
 Per. Ind. PAOLO QUERINI
  Progettazione e servizi tecnici                                                                                              Tel. 0433/67375
  Via San Viglio n.22/c                                                                                                                                 Cell. 3401609684
  33025 OVARO (UD) - Italia                                                                                              Fax 178 2709891

RELAZIONE PAESAGGISTICA
(DPCM 12.12.2005, DLgs 42/2004 art. 146)

La relazione  paesaggistica rappresenta  lo  stato dei  luoghi  prima durante  e  dopo l'esecuzione dell'intervento  e  le
caratteristiche progettuali, la compatibilità e la congruità del medesimo con i valori tutelati.

PROGETTO  per il completamento di un insediamento turistico sportivo parzialmente ricadente  
in zona tutelata ai sensi dell' art.1 lett c) della Legge 8.8.1985 n.431 relativo alla realizzazione di 
un ristorante con collegati posti macchina coperti e di un piccolo specchio d' acqua con adiacente 
area benessere totalmente interrata

Ubicato in Comune di _COMEGLIANS___________Provincia di __UDINE_________

Committente _GREGORY SRL con sede in Treviso – Via San Vitale n.34_____

Domanda di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

Estratto dal vigente PRGC con individuazione dell' area oggetto di intervento
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: 

   Nel febbraio 2009 il Comune di Comeglians determinava di destinare allo sviluppo turistico-
sportivo un' area servita da viabilità ed infrastrutture (linee elettriche, metanodotto) posta in prossi-
mità del confine comunale. Tale scelta risultava motivata dalla crescente richiesta turistica e  dalla 
vicinanza del sito (tre-quattro minuti) agli impianti di risalita di Ravascletto oltreché alla sua 
posizione centrale rispetto ad una rete sentieristica che ci si propone di valorizzare in termini 
escursionistici e cicloturistici.

   Realizzato il primo intervento, l' analisi della domanda ed il numero di nuovi posti letto ottenuto 
motivavano l' investitore ad ampliare l' offerta e si procedeva pertanto alla predisposizione di una 
variante urbanistica ed alla modifica del PRPC; strumenti approvati definitivamente e dunque resi 
operativi con le delibere del Comune di Comeglians n.ri 16 e 17 del 30.5.2017.

   In questi strumenti si prevede di realizzare un volume da destinare a ristorante con adiacenti posti 
macchina coperti (solo questi ultimi interessati dalla fascia di vincolo) e la creazione di un piccolo 
parco acquatico costituito da uno specchio d'acqua con annesso centro benessere ricavato 
interamente entro terra, il tutto come più diffusamente illustrato nella relazione che accompagna il 
progetto, allegato in copia. 

A. ANALISI DELLO STATO ATTUALE E/O ORIGINARIO DEL  PAESAGGIO:

1 - DESCRIZIONE  DEI  CARATTERI  GEOMORFOLOGICI  E  PAESAGGISTICI  
ESPRESSI DALL’AREA DI INTERVENTO E DAL PIU’ AMPIO CONTESTO DI  
ZONA

   L' area d'interesse progettuale (Fig.1) si estende poco ad Est dell’abitato di Povolaro, lungo la
Valcalda, valle che si sviluppa in senso est-ovest per una quindicina di chilometri tra gli abitati di
Cercivento e di Comeglians ed è divisa in due parti dalla Sella Valcalda (960 m), che funge da
spartiacque fra i bacini dei torrenti Margò e Gladegna. La valle ha evidente origine glaciale con
morfologia  modificata nel tempo dalle incisioni fluviali e dai depositi alluvionali.

 Fig.1 - Individuazione del sito all' interno del sistema vallivo

Pag. 2 di 8



   I versanti boscati che si trovano al diquà e al dilà del corso d' acqua profondamente incassato 
risultano ricoperti a prevalenza da abeti rossi e faggi, che lasciano posto ad arbusti nei tratti 
adiacenti al corso d' acqua. Lungo il tracciato stradale che si snoda in lato destro con pendenza 
costante si trovano alcuni ripiani a limitata pendenza originariamente occupati da prati da sfalcio 
con caratteristici fabbricati -stavoli- destinati al ricovero del bestiame e del foraggio.
   
   Con l' abbandono dell' attività agricola i siti più distanti dalla strada sono stati progressivamente 
dismessi, i fabbricati sono degradati allo stato di rudere ed i prati sono stati progressivamente 
sostituiti dal bosco.

   Va evidenziato che questi fenomeni sono progressivi in quanto la cura del territorio è fortemente 
radicata nelle abitudini delle famiglie residenti; peraltro il progressivo frazionamento della 
proprietà, la ridottissima remunerazione delle attività connesse all' agricoltura ed allevamento, la 
progressiva dismissione delle stalle a seguito della chiusura delle latterie di vallata ed il conseguente
abbandono del territorio, a partire dagli appezzamenti più distanti dai centri abitati appare al 
momento attuale un processo non arginabile.

   I pregevoli fabbricati in legno e pietra distribuiti lungo i pendii possiedono elevate caratteristiche 
di resilienza, ma la loro mancata manutenzione determina il fatale deterioramento di elementi 
strutturalmente fondamentali (quali le travature del tetto) ed il conseguente collasso e rovina dell' 
edificio (Fig.2). 
 

   
Fig.2 - Rudere di fienile circondato da vegetazione spontanea
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Fig.3 - In primo piano l' insediamento, racchiuso dal tornante – Sullo sfondo Ravascletto

   Come ben evidenziato nella ripresa aerea (Fig.3), al presente solo i ripiani più acclivi e 
immediatamente adiacenti alla strada provinciale risultano ancora tenuti a prato ed i relativi edifici 
fatti oggetto di interventi manutentivi mentre per la parte restante del percorso la strada si snoda tra 
cortine di alberi ed impattanti opere di protezione in cemento – muri di sostegno (Fig.4) eretti al 
disopra ed a sostegno della viabilità con saltuaria apertura di scorci in corrispondenza (Fig.5) delle 
aree a prato.

Fig.4 - La viabilità che percorre la Val Calda
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Fig.5 - Caratteristici stavoli a servizio dei pendii tenuti a prato

   L'  area  di  intervento,  solo  in  parte  interessata  da  vincolo  paesaggistico  identificata
catastalmente al Foglio 27 del Comune di Comeglians con i mappali 36, 39, 81, 226 e 230
estendendosi su una superifice complessiva di 14.450 mq. appartiene ad un lento pendio con
direzione NE-SW posto alla quota di 750 metri slm. interamente delimitato dal tracciato della
Strada Regionale nr.465 “della forcella di Lavardét e Valle di San Canciano” al km.37+900
che descrive  un tornante  proprio  in  corrispondenza  del  comparto.  In  corrispondenza  dell'
insediamento  il corso torrente Margò risulta profondamente incassato con sponde scoscese e
scorre 60 metri più in basso, al dilà della strada e non risulta pertanto visibile.
    
   Costituendo da oltre quarant' anni una proprietà privata unitaria già parzialmente edificata l'
area  è  aperta,  priva  di  copertura  arborea  e  non  risulta  interessata  da  attività  agricole  o
zootecniche.
   Gli edifici  presenti -uno preesistente,  i  restanti  derivati  da recente edificazione-  sono a
prevalenza realizzati in legno con alcune superfici dell' involucro rivestite in pietra locale. 
   Pur essendo stata posta molta attenzione a realizzare un complesso aderente al linguaggio
edilziio locale,  i fabbricati  non investono particolare interesse sotto il profilo ambientale e
paesaggistico in quanto recenti.

Pag. 5 di 8



Tav.5 – L'insediamento nella sua relazione con il versante ed il corso d'acqua 

Tipologia morfologica dove ricade l’intervento
Fondovalle X
Media montagna
Alta montagna

Tipo di Contesto dove ricade l’intervento

Centro storico
Centro abitato
Borghi
Case sparse
Ambito agricolo
Ambito boscato
Altro X
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Tav.6 - L' ortofoto evidenzia come l' area di progetto risulti separata dal contesto circostante dal tracciato 
della Strada Regionale nr.465. Il letto del Rio Margò che determina il regime di tutela si trova 
60 metri più in basso. La strada separa il corso d' acqua rispetto al comparto.  

Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistica del Contesto

Diversità  (riconoscimento  di caratteri/elementi  peculiari  e distintivi,  naturali  e  antropici,
storici, culturali, simbolici ecc.)
   Come premesso l' ambito risulta già interessato da attività insediative di tipo residenziale
che  ne  hanno  da  tempo  e  definitivamente  modificato  l'  aspetto  originario.  In  posizione
marginale  esternamente  al  complesso  sono  presenti  due  fabbricati  rurali  in  condizioni
originali ma il progressivo avanzamento della vegetazione ne ha compromesso l' originaria
relazione con l' ambito di appartenenza. 
___________________________________________________________________________

Integrità degli elementi di valore paesaggistico espressi dal sito, permanenza di caratteri
distintivi  di  sistemi  naturali  e  di  sistemi  antropici  storici  (relazioni  funzionali,  visive,
spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi)
   
   
   Gli  edifici  a  destinazione  residenziale  che  si  trovano  già  all'  interno  del  comparto
esternamente  alla  fascia  di  vincolo  sono distribuiti  ed  orientati  in  modo  casuale  lungo  il
pendio costituendo un intervento  unitario  di  ridotto  impatto  grazie  alle  ridotte  dimensioni
degli edifici (Massimo due piani fuori terra per l' edificio principale, un piano più sottotetto
per gli chalets.

___________________________________________________________________________
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Qualità visiva e  Rarità (presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, cromatiche,
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o
aree particolari ecc)

   Unica  qualità  visiva  è  determinata  dai  circostanti  orizzonti  vegetativi.  La  progressiva
discesa  della  vegetazione  di  alto  fusto  fino  a  lambire  la  carreggiata  ha  pesantemente
modificato  il  paesaggio.  Attraverso  le  cortine  di  alberi  è  comunque  ancora  possibile
intravvedere i fronti scoscesi che precipitano verso il sottostante corso d' acqua e, a maggiore
distanza sono apprezzabili alcuni scorci aperti a sud ovest verso le Dolomiti pesarine delle
quali  l'  elemento  dominante  è  rappresentato  dalla  sagoma  inconfondibile  della  Creta  di
Mimoias (mt.2320 slm).

Tav.7 - Scorcio dal villaggio con il rilievo della Creta di Mimoias

___________________________________________________________________________

Degrado  (perdita,  deturpazione di  risorse naturali  e  di  caratteri  culturali,  storici,  visivi,
morfologici, testimoniali)

   L'  accennato  progressivo  avanzamento  del  bosco  di  alto  fusto  ha  progressivamente
modificato il paesaggio e il sovrapporsi  di interventi a carico della viabilità ha determinato l'
attuale percezione di un percorso incassato con  ridotto cono visuale ed incombenza di opere
murarie invasive che in corrispondenza degli spazi più aperti vengono sostituite da guard-rail
metallici e cartelli.
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Parametri di lettura del rischio paesaggistico antropico e ambientale

Sensibilità  e  capacità  di  assorbimento  visuale  (attitudine  ad  assorbire  visivamente  le
modificazioni,  senza  diminuzione  sostanziale  della  qualità  o  diminuzione  dei  caratteri
connotativi o degrado della qualità complessiva)

   L'  intervento  progettato  si  propone  di  conferire  all'  area  completezza  ed  unitarietà
integrando i volumi edilizi con idonea piantumazione ad arbusti che mitigherà ulteriormente l'
impatto delle nuove strutture strutture già di per se poco percepibili dall' esterno in quanto il
centro benessere ed il parcheggio coperto risulteranno totalmente incassati nel terreno e dotati
di copertura a giardino mentre il ristorante verrà eretto in posizione defilata e parzialmente
nascosta dai sottostanti terrazzamenti.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Stabilità  (capacità  di  mantenimento  dell'efficienza  funzionale  dei  sistemi  ecologici  o
situazioni  di  assetti  antropici  consolidate)  o Instabilità  (situazioni  di  instabilità  delle
componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici ).

Appartenendo l'  ambito  ad un unico soggetto che ne cura e  ne curerà  anche in  futuro la
gestione si prevede che la manutenzione degli edifici così come delle superfici a verde sarà
oggetto di cure costanti.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Appartenenza del contesto paesaggistico a:

 sistemi naturalistici 
Biotopi
Riserve
 Parchi naturali
Boschi

NO

DESCRIZIONE
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 sistemi insediativi storici 
 centri storici
 edifici storici diffusi

NO

DESCRIZIONE

L' area è distante dai centri abitati e da quasi 
cinquant' anni l' area è oggetto di interventi che ne 
hanno mutato la vocazione originaria privandola 
di interesse in tale ottica

 paesaggi agrari 
 assetti culturali tipici
 sistemi tipologici rurali

stavoli, baite, muretti a secco, siepi, 
filari, terrazzamenti ecc

NO

DESCRIZIONE

I due edifici preesistenti sono collocati in 
posizione marginale, esterna tra l' altro a quella 
delimitata dal PRPC e non saranno oggetto di 
interventi  
___________________________________________________________

 tessiture territoriali 
storiche ( viabilità storica, 
ecc)

NO

DESCRIZIONE

L' unica viabilità a valenza storica -l' antico 
tracciato della “Claveana” si trova molto più a 
monte (V. tavola degli elementi). La viabilità 
principale è stata invece da tempo privata di 
connotazioni di qualche interesse con la modifica  
del tracciato stradale e realizzazione di muri di 
sostegno in cemento, guard-rail, opere di 
captazione e linee elettriche 
___________________________________________________________
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 sistemi tipologici a forte 
caratterizzazione  (delle 
costruzioni in pietra a vista, in
legno, a cromatismo 
prevalente, ecc.)

NO

DESCRIZIONE

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 percorsi panoramici o 
ambiti di percezione da 
percorsi o punti panoramici;

SI NO

 x

DESCRIZIONE 

Come accennato in  precedenza in corrispondenza 
degli slarghi è possibile apprezzare all' orizzonte 
alcuni scorci di pregio in  direzione S-W
___________________________________________________________

 ambiti a forte valenza 
simbolica (luoghi celebrativi, 
rappresentazioni pittoriche, 
attrattive turistiche)

NO

DESCRIZIONE

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Tav.8 - I  fabbricati esistenti

1. INDICAZIONE  E  ANALISI  DEI  LIVELLI  DI  TUTELA  OPERANTI  NEL
CONTESTO  PAESAGGISTICO  E  NELL’AREA  DI  INTERVENTO
CONSIDERATA 

1. Da strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica, territoriale ovvero
da fonte normativa, regolamentare e provvedimentale (es.  P.R.G , P.A.C.,
Altri piani,  D.Lgs. 42/2004, ecc.):

2. Indicazione presenza di beni culturali tutelati (parte II Dlgs 42/2004):
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1) I progetti sono stati redatti in conformità ai criteri e norme contenuti nel PRPC vigente, allegato
per estratto ed approvato con delibera nr.17 del 30 maggio 2017. In  particolare l' involucro degli
edifici, oltre ad armonizzarsi con i volumi già realizzati si richiamerà direttamente alla tradizione
locale,  tanto  come articolazione  che  come rivestimenti  e  finiture  (ampie  superfici  in  tavole  ad
andamento verticale, aperture protette da grigliati in legno, rivestimenti in pietra).______________

2) Nell’intorno dell’area d’intervento :
 non sono presenti beni culturali tutelati (parte II Dlgs 42/2004)

3)  RAPPRESENTAZIONE  FOTOGRAFICA  DELLO  STATO  ATTUALE  E  DEL
CONTESTO PAESAGGISTICO DA PUNTI DI NORMALE ACCESSIBILITÀ E DA
PUNTI E PERCORSI PANORAMICI 
In appendice al presente documento, viene riportata la documentazione fotografica con tavola
di inquadramento dei punti di ripresa.
___________________________________________________________________________

 Simulazioni con rendering fotografico nel contesto paesaggistico

In appendice al presente documento, viene riportato il rendering fotografico dell' intervento, a
dimostrazione del nullo impatto rispetto alla situazione esistente.

Tipi di alterazione dei sistemi paesaggistici (in cui sia riconoscibile integrità e coerenza
di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche ecc.) che possono

avere effetti totalmente o parzialmente distruttivi, reversibili o non reversibili.
(A FINE LAVORI).
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 Intrusione:  inserimento in  un
sistema paesaggistico  elementi  estranei  ed
incongrui  ai  suoi  caratteri  peculiari
compositivi,  percettivi  o  simbolici  (es:
sistemazione ambientale non congrua o con
l’inserimento di elementi atipici).

NO

NOTE.
Il particolare ambito che, come 
premesso risulta nettamente 
separato dagli altri circostanti dalla
viabilità e dagli orizzonti 
vegetativi, contempla la presenza 
di elementi che per quanto 
possibile rispettano il linguaggio 
dell' architettura spontanea 
(disposizione casuale dei volumi, 
caratteristiche dell' involucro). 
Chiaramente il trascorrere del 
tempo contribuirà a rendere 
maggiormente aderente il 
complesso con l' ambiente 
costruito circostante (patinatura dei
rivestimenti in legno e dei manti di
copertura ad opera della radiazione
solare, crescita delle essenze 
vegetali di recente e futuro 
impianto). 

 Suddivisione,
frammentazione,  riduzione e
destrutturazione (es.  nuova  viabilità  che
attraversa un sistema agricolo; progressivo
inserimento di elementi estranei in un'area
agricola,  dividendola  in  parti  non  più
comunicanti; progressiva  diminuzione,
eliminazione,  alterazione,  sostituzioni  di
parti o elementi strutturanti di un sistema,
per esempio di  una rete  di  canalizzazioni
agricole;  riduzione  degli  elementi
costitutivi;  eliminazione  di  relazioni
strutturali, percettive e simboliche ecc. ).

NO

NOTE.
L' ambito risulta già delimitato 
dalla viabilità rispetto al territorio 
circostante. Inoltre una serie di 
terrazzi lo nascondono completa-
mente rispetto  ai declivi 
successivi nei quali è stata 
mantenuta l'originaria destinazione
agricola   __________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________

 Eliminazione progressiva
delle  relazioni  visive,  storico-culturali,
simboliche  di  elementi  con  il  contesto
paesaggistico  e  con  l'area  e  altri  elementi
del sistema .

NO

NOTE.
L' insediamento è sostanzialmente 
visibile solo dalla strada che lo 
circonda descrivendo una curva a 
tornante e non interferisce con le 
aree contermini né ha impaatto sul 
paesaggio__________________
__________________________
__________________________
__________________________
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 Concentrazione  (eccessiva
densità di interventi a particolare incidenza
paesaggistica  in  un  ambito  territoriale
ristretto)

NO

NOTE.
Ricordiamo che l' ambito è per sua 
destinazione dedicato ad attività 
turistico-sportive ed è stato oggetto
di variante al PRGC già nel 
febbraio 2009 con contestuale 
predisposizione di un PRPC ac-
compagnato da verifica di assog-
gettabilità a procedura VS 
(Valutazione ambientale 
srtrategica) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

 Interruzione  di  processi
ecologici  e ambientali  di scala vasta o di
scala locale

NO

NOTE.
L' elemento di sostanziale 
interruzione dei processi ecologici 
(es. transito di mammiferi verso i 
luoghi di abbeverata) è costituito 
dalla presenza della strada 
provinciale, che viene comunque 
attraversata dagli animali a monte 
e a valle dell' insediamento in 
quanto lo  stesso risulta recintato 
già da decenni. Qualsiasi diverso 
processo quale la nidificazione, la 
diffusione di pollini e quant' altro 
non vengono influenzati dall' 
intervento _________________
__________________________
__________________________
__________________________

 Deconnotazione  (quando  si
interviene  su  un  sistema  paesaggistico
alterando  i  caratteri  degli  elementi
costitutivi).

NO

NOTE.
Come già espresso, le modifiche 
apportate all' ambito sono puntuali 
ed i nuovi interventi non 
comporteranno alterazioni di 
rilievo sullo stato di 
fatto______________________
__________________________
__________________________
__________________________

B. CONGRUITA'  E  COERENZA  CON  GLI  OBIETTIVI  DI  QUALITA'
PAESAGGISTICA (effetti  dell'inserimento  dell'intervento  nel  contesto  paesaggistico;
adeguatezza  delle  soluzioni;  congruità  paesaggistica;  considerazioni  su  forme  -  rapporti
volumetrici e geomorfologici – rapporti cromatici).

Gli interventi descritti negli elaborati sono coerenti con quanto già realizzato in zona peraltro
dedicata a tale scopo per scelta urbanistica e nulla andranno a modifica del contesto esteso nel
quale verranno inseriti.  Le volumetrie ed i cromatismi derivanti  dal contrasto del legname
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delle coperture e dei rivestimenti con la pietra impiegata su alcune superfici riproporranno un
linguaggio coerente con lo stato di fatto. __________________________________________

Ovaro, lì 22 giugno 2018

Il Progettista
firma

______________________
Elaborati di riferimento:
 
1) Tavole di progetto (Sdf / Sdp)
2) Documentazione fotografica
3) Rendering dell' intervento
4) Estratto della mappa catastale
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