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Il presente documento è stato redatto sulla base dei contenuti delle direttive impartite dal Consiglio 
Comunale, contenenti gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire con il piano.
Attraverso una attenta analisi del luogo è stato possibile definire gli orientamenti e le linee guida del 
nuovo piano che divengono elementi strutturali dell'assetto territoriale.
La tavola P1 Rappresentazione schematica della strategia del Piano, quale risultato della sintesi 
degli elementi strutturali del territorio in relazione alle previsioni del Piano, è la traduzione grafica 
del presente documento, e ne costituisce parte integrante. 
Le indicazioni progettuali contenute nella suddetta tavola sono state configurate facendo riferimento 
ad un’articolazione del territorio comunale in tre sistemi territoriali (con i relativi ambiti):

1. IL SISTEMA AMBIENTALE

Costituito da:
• Ambito collinare  
• Ambito agricolo  

2. IL SISTEMA INSEDIATIVO

Costituito da:
• Ambito compiuto residenziale e dei servizi  
• Ambito   di recente edificazione e di sviluppo residenziale e dei servizi  
• Ambito produttivo-commerciale degli insediamenti sparsi  
• Ambito strategico   produttivo-commerciale  

3. IL SISTEMA RELAZIONALE E DELL'ACCESSIBILITÀ

Costituito da:
• Ambito infrastrutturale e di collegamento  

Le aree soggette a rischio di esondazione e instabilità del terreno individuate nello studio geologico 
costituiscono elemento strutturale invariante che interessa la totalità del territorio. Tali aree possono 
essere modificate solo a seguito di adeguamenti ad eventuali nuove perimetrazioni introdotte dalle 
autorità competenti.
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IL SISTEMA AMBIENTALE 

Inteso come sistema di aree caratterizzate prevalentemente dalla presenza di aree naturali ovvero a 
prevalente destinazione agricola e forestale. 

Obiettivi generali da perseguire 

• Promuovere la vocazione turistica sotto il profilo della fruibilità, quale rilancio economico 
del territorio

• Procedere all’individuazione del patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico 
(architetture rurali e spontanee e altre testimonianze storiche) e di quello ambientale.

Il Sistema Ambientale è costituito da:

➢ AMBITO COLLINARE

Corrispondente al territorio che a nord si affaccia sulla pianura del Preval in corrispondenza dei 
limitrofi Comuni di San Floriano e Cormons, e a sud si estende fino all'abitato. 
L'ambito è attraversato dal fiume Versa e presenta aspetti ambientali e paesaggistici di particolare 
interesse.
La porzione di ambito che si sviluppa ad ovest del Versa è stata interessata da interventi di 
trasformazione volti all'utilizzo agricolo del suolo, che hanno comportato alterazioni orografiche 
e vegetazionali, nonché modificazioni alle caratteristiche ambientali. Tale fenomeno ha 
interessato in forma molto più limitata il territorio posto ad est del Versa.

Elementi strutturali che caratterizzano l'ambito
(elementi invarianti in quanto elementi costruttori del paesaggio collinare “globale”- naturale 
originario e agrario)
Gli elementi da salvaguardare sono distinti in: 

1. Componenti del paesaggio naturale originario  
• I corsi d'acqua permanenti
• Gli spartiacque principali (crinali)
• Gli spartiacque secondari
• Le aree boscate (LR 34/97)

2. Componenti del   paesaggio   agrario  
• La viabilità interpoderale (principale e secondaria)
• Gli insediamenti sparsi (edifici rurali/corti)

3. Emergenze architettoniche  
• I Castelli di Spessa e Russiz di Sotto con il mausoleo di San Giuseppe
• L'area archeologica “la fornace romana”.

4. Parchi e giardini  
5. La stringa turistica di via Spessa  
6. Testimonianze della Grande Guerra  
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Obiettivi particolari da perseguire in relazione agli elementi strutturali

• Assicurare la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dell'ambiente collinare 
attraverso un contemporaneo ed equilibrato sviluppo della coltura vinicola e delle 
caratteristiche ambientali mantenendo inalterate le caratteristiche orografiche.

• Riconoscere il significato economico degli interventi di trasformazione volti alla 
valorizzazione dell'offerta turistica, favorendo una maggiore sinergia fra attività agricole, 
vendita diretta di prodotti, attività di agriturismo, creazione di itinerari turistici.

• Salvaguardare e valorizzare gli insediamenti sparsi, mantenendo i caratteri edilizi e la 
tipologia degli edifici di impianto tipico della tradizione agricola, e le emergenze 
architettoniche.

• Prevedere particolari forme di tutela e di valorizzazione dei castelli di  Russiz di Sotto e 
Spessa e delle relative pertinenze.

• Salvaguardare e valorizzare le tracce di storia antica presenti nell'area della fornace 
romana.

• Incentivare il turismo attraverso il passaggio da una condizione di insediamento agricolo a 
luogo aperto al turista. 

• Integrare le aree a servizio.

Strategie operative per il raggiungimento degli obiettivi delineati

• Conservare i relitti del paesaggio naturale, sia nel colore e nella trama delle superfici che 
nell'andamento spaziale degli elementi costruttori del paesaggio collinare identificati 
come elementi strutturali.

• Disciplinare gli interventi ammessi in zona collinare in sintonia con quanto contenuto 
nella relazione geologica e contenendo gli elementi di squilibrio del paesaggio collinare.

• Disciplinare gli interventi sugli insediamenti sparsi e sulle emergenze architettoniche nel 
rispetto e tutela degli elementi di pregio o che costituiscono testimonianza storica.

• Disciplinare gli interventi sui castelli di Russiz di Sotto e di Spessa non snaturarndone le 
caratteristiche  peculiari  al  fine  di  far  giungere  la  loro  immagine  “originaria”  alle 
generazioni future in rappresentanza di una  memoria storica ed architettonica, frutto della 
cultura  di  epoche  passate.  Gli  interventi  dovranno  rivolgersi  sia  alla  tutela  e  alla 
conservazione  del  patrimonio  architettonico  dell'emergenza  architettonica,  che  alla 
valorizzazione delle aree di pertinenza trattate a parco. Per l'ambito del Castello di Spessa 
è prevista la formazione di un piano attuativo volto al mantenimento e recupero degli 
elementi  architettonici  di  rilievo  e  all'eliminazione  di  eventuali  elementi  edilizi 
superfetativi e privi di valore architettonico-ambientale. 

• Limitare gli interventi edificatori nell'area che interessa i resti di un complesso fornaciale 
di età romana.

• Riconoscimento della “stringa”di via Spessa intesa come sequenza di nuovi insediamenti 
di tipo turistico-ricettivo. 
Sequenza che viene sottoposta ad analisi e trasformazioni senza che gli oggetti 
componenti subiscano sostanziali modifiche alle regole d'impianto. 
E' identificabile con il percorso che si diparte dal ponte nuovo sul fiume Versa e che 
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interessa l'ambito collinare. La stringa è costituita sia da una strada individuata come 
strada extraurbana di collegamento, oggi liberamente fruibile, che da una strada 
interpoderale destinata prevalentemente al transito dei mezzi a servizio dell'attività 
agricola. Gli oggetti che costituiscono la stringa sono gli edifici e le relative pertinenze in 
cui sono ancora riconoscibili i caratteri della tradizione agricola che ne definiscono 
l’identità, e che sono degni di essere tutelati. La trasformazione degli oggetti avviene 
attraverso la previsione di interventi che consentono di migliorare e adeguare gli edifici 
esistenti e relative pertinenze senza però comprometterne l’immagine. Vengono previste 
nuove destinazioni d'uso e conseguentemente muta il ruolo di questa parte di territorio 
rispetto a Capriva.

• Prevedere una nuova area per la sosta in testa alla stringa turistica di via Spessa in 
prossimità del “ponte nuovo”.

• Individuare un'area da destinare ad attrezzature per il culto.

➢ AMBITO AGRICOLO 

Corrisponde alle aree della piana agricola che, in prossimità dell'edificato esistente o di progetto, 
fungono da  elemento di cerniera tra il costruito e gli spazi aperti. 

Elementi strutturali che caratterizzano l' ambito 
(elementi invarianti in quanto elementi costruttori del paesaggio naturale originario e agrario)
Gli elementi da salvaguardare sono distinti in: 

1. Componenti del paesaggio naturale originario  
• I corsi d'acqua permanenti (Versa e Cristinizza)

2. Parchi e   giardini  

Obiettivi particolari da perseguire in relazione agli elementi strutturali

• Riconoscere il significato economico degli interventi di trasformazione volti alla 
valorizzazione dell'offerta agrituristica, favorendo una maggiore sinergia fra attività 
agricole, vendita diretta di prodotti, attività di agriturismo.

• Riconoscere e sottolineare la valenza ambientale delle aree libere poste in prossimità delle 
aree urbanizzate.

Strategie operative per il raggiungimento degli obiettivi delineati

• Disciplinare gli interventi sulle emergenze architettoniche nel rispetto e tutela degli 
elementi di pregio o che costituiscono testimonianza storica.

• La protezione dell'ambiente, all'interno dell'ambito, non significa escludere la previsione 
di nuovi insediamenti bensì qualificarne la realizzazione attraverso un attento esame delle 
localizzazioni.
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IL SISTEMA INSEDIATIVO

Inteso come complesso destinato alla rete insediativa, con riferimento sia alle aree destinate ad 
insediamenti residenziali sia ai servizi ed attrezzature collettive, sia a quelle interessate da 
insediamenti produttivi di beni e di servizi.

Obiettivi generali da perseguire 

• Privilegiare la funzione residenziale, consentendo interventi di consolidamento, 
ampliamento nonché di completamento coinvolgendo nuove aree prossime all’edificato, 
dimensionate sulle effettive necessità di crescita del tessuto urbano.

• Procedere all’individuazione del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico e 
ambientale (architetture rurali e spontanee, dei borghi e altre testimonianze storiche).

• Soddisfare l’esigenza di nuove aree per i servizi. 
• Avviare il rilancio degli insediamenti produttivo-commerciali.

Il Sistema Insediativo comprende al suo interno:

➢ AMBITO COMPIUTO RESIDENZIALE E DEI SERVIZI

Corrisponde alla parte di costruito, che interessa le aree centrali, il cui impianto è ormai 
consolidato.

Elementi strutturali che caratterizzano l'ambito

1. Componenti del paesaggio agrario  
• Edifici rurali/corti ed emergenze architettoniche

2. Individuazione   dell'ambito  

Obiettivi particolari da perseguire in relazione agli elementi strutturali

• Tutelare e valorizzare gli edifici e gli spazi aperti e cortili , individuati come  elementi da 
salvaguardare, attraverso il riconoscimento e mantenimento dei caratteri costruttivi e di 
impianto.

• Ottenere una coerenza tipologico-insediativa in grado di garantire un equilibrio formale ai 
diversi settori del costruito.

• Integrare le aree a servizio

Strategie operative per il raggiungimento degli obiettivi delineati

• Disciplinare gli interventi sugli insediamenti e sugli spazi aperti, nel rispetto e tutela degli 
elementi di pregio o che costituiscono testimonianza e memoria storica.

• Prevedere nuove aree per la sosta poste in punti strategici - Via Roma.
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➢ AMBITO DI RECENTE EDIFICAZIONE E DI SVILUPPO RESIDENZIALE E DEI SERVIZI

E' la porzione di costruito più estesa, di completamento o recente edificazione che comprende 
anche le aree di espansione residenziale.

Elementi strutturali che caratterizzano l'ambito

1. Componenti del paesaggio agrario  
• Edifici rurali/corti ed emergenze architettoniche

2. Parchi e giardini  

Obiettivi particolari da perseguire in relazione agli elementi strutturali

• Tutelare e valorizzare gli edifici, individuati come  elementi da salvaguardare, attraverso 
il riconoscimento e mantenimento dei caratteri costruttivi e di impianto.

• Consentire uno sviluppo edificatorio nel rispetto dell'immagine del tessuto urbano. 
• Migliorare le zone a edificazione privata negli spazi dove ancora sono possibili interventi.
• Ottenere una coerenza tipologico-insediativa in grado di garantire un equilibrio formale ai 

diversi settori del costruito, nel rispetto di una edilizia non intensiva e di qualità.
• Integrare le aree a servizio 
• Assicurare un corretto sviluppo insediativo in un quadro di sostenibilità ambientale

Strategie operative per il raggiungimento degli obiettivi delineati

• Disciplinare gli interventi sugli insediamenti, nel rispetto e tutela degli elementi di pregio 
o che costituiscono testimonianza e memoria storica.

• Convertire aree, non destinate dal piano vigente ad edificazione, in ambiti di espansione 
prevedendo precise normative per la definizione delle tipologie edilizie ammesse.

• Prevedere nuove aree a servizi ed attrezzature collettive, nonché aree per la sosta poste in 
punti strategici.

• Prevedere interventi diretti nelle zone sature e strumenti attuativi nelle aree di 
completamento o carenti di infrastrutture.

➢ AMBITO PRODUTTIVO-COMMERCIALE DEGLI INSEDIAMENTI SPARSI

Comprende gli insediamenti produttivi di beni e di servizi localizzati in modo puntiforme ai 
margini dell'ambito di recente edificazione e di sviluppo, e posti in stretta relazione con la 
residenza.

Elementi strutturali che caratterizzano l'ambito

1. Individuazione dell'ambito  

Obiettivi particolari da perseguire in relazione agli elementi strutturali

• Consolidare e potenziare le specifiche risorse locali, riconoscendone le potenzialità 
economiche.
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Strategie operative per il raggiungimento degli obiettivi delineati

• Riconoscere le potenzialità economiche delle attività esistenti, riconfermandole.
• Confermare la previsione una nuova area non ancora attuata.

➢ AMBITO STRATEGICO PRODUTTIVO-COMMERCIALE 

Corrisponde all'area commerciale ed artigianale-industriale compresa tra via Cavour e via 
Moraro, parzialmente attuata, sulla quale insistono grandi strutture destinate parte al commercio e 
parte ad attività di tipo artigianale-industriale.

Elementi strutturali che caratterizzano l' ambito

1. Individuazione dell'ambito  

Obiettivi particolari da perseguire in relazione agli elementi strutturali

• Avviare il rilancio degli insediamenti ripensando alla loro finalizzazione, struttura e 
dimensione.

• Favorire un adeguato sviluppo dell'area.
• Prevedere una consistente opera di assestamento e di riorganizzazione delle aree da 

destinare ad attività commerciali.

Strategie operative per il raggiungimento degli obiettivi delineati

• Orientare l'utilizzo dell'area verso destinazioni di tipo commerciale.
• Integrare l'infrastrutturazione esistente, favorendo l'accessibilità viaria, per ottenere il 

pieno sviluppo delle attività.
• Il trasferimento dell’ambito produttivo-commerciale strategico dal livello strutturale a 

quello operativo, qualora presupponga l’insediamento di esercizi di vendita al dettaglio 
che per caratteristiche e dimensioni possano configurarsi come “Complesso commerciale” 
ai sensi dell’art. 2 della L.R. 29/2005, potrà essere attuato nel rispetto delle disposizioni 
dell’art. 15, comma 2, della L.R. 29/2005, e previa approvazione del Piano comunale di 
settore del commercio, in conformità alle previsioni contenute nel Piano regionale per la 
grande distribuzione. Inoltre, nel caso di esercizi con superficie coperta complessiva 
superiore a 5.000 mq., il Piano comunale di settore del commercio dovrà fornire le 
soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico, escludendo gli 
attraversamenti di corsia sia in entrata che in uscita dalla rete viaria interessante l’ambito 
territoriale, in conformità a quanto stabilito dall’art. 20 del Regolamento di esecuzione 
della L.R. 29/2005.
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IL SISTEMA RELAZIONALE E DELL'ACCESSIBILITÀ

Inteso come aree riservate alla localizzazione della rete infrastrutturale e di collegamento, a servizio 
delle varie componenti del sistema territoriale comunale.
Il sistema relazionale e dell'accessibilità comprende tutti gli interventi previsti dal piano volti ad una 
rifunzionalizzazione del sistema della mobilità in genere.

Elementi strutturali che caratterizzano il sistema territoriale

1. Aree   per   la sosta   quali elemento di cerniera tra gli ambiti
2. Viabilità di progetto  
3. Viabilità  
4. Linea ferroviaria  

Obiettivi particolari da perseguire in relazione agli elementi strutturali

• Ridurre l'impatto del traffico sugli insediamenti lungo le strade interne al costruito.
• Rendere maggiormente fruibile la zona collinare dotandola di servizi per il turista- 

escursionista e migliorandone l'accessibilità.

Strategie operative per il raggiungimento degli obiettivi delineati

• Confermare la previsione del nuovo asse, di collegamento tra via Battisti e via Roma, 
quale potenziamento della rete viabile ai margini del costruito, nonché efficace raccordo 
con le arterie di scorrimento extraurbane

• Prevedere nuove aree per la sosta poste in punti strategici (in prossimità dei ponti sul 
fiume Versa) nonché individuare percorsi ciclo-pedonali di collegamento anche con i 
comuni limitrofi
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