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Art. 1 Riferimenti legislativi ed urbanistici 
 
1. Il PRPC di iniziativa pubblica soggetto alle presenti NdiA é 

redatto ai sensi delle disposizioni contenute al Capo II° (art. dal 
42 al 48) della LR 19 novembre 1991 n. 52 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
2. Esso concerne la realizzazione della zona F2 dei laghetti Pakar – 

zone per le singole evidenze naturali aree attrezzate per il tempo 
libero - sita nel comune di Forgaria, così come delimitata dal 
PRGC vigente. 

 
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Piano si 

rimanda alle NdiA del Piano Regolatore Generale. 
 
 
 
 
Art. 2 Contenuti ed obiettivi del PRPC 
 
1. Il PRPC svolge, precisa, integra ed attua le previsioni del PRGC 

per le zone e l'ambito cui esso si riferisce al fine di favorirne 
un'organica attuazione. 

 
2. Il PRPC persegue i seguenti obiettivi: 

a) favorire la qualificazione, la valorizzazione e la tutela 
ambientale dell'intero ambito evidenziandone le potenzialità;  

b) indicare le opere e le infrastrutture di interesse generale 
necessarie all'utilizzazione ricreativa, sportiva e didattico – 
scientifica dell'area; 

c) fornire un quadro progettuale di indirizzi e programmi per la 
qualificazione dell'ambito ai fini della promozione e del 
completamento dell'offerta naturalistica, didattica e ricreativa 
del territorio comunale di Forgaria. 

 
 

 



PRPC della zona F2 laghetti Pakar - Norme di Attuazione (agg.var.1) 
Approvate con le modifiche introdotte in ottemperanza alle prescrizioni paesaggistiche 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
studio arch. emilio savonitto / via sacile, 20 / 33100 udine / tel  0432-545382  _____________________________________ pag.  
 

3 

3 

 
 
Art. 3  Elaborati del PRPC 
 
1. Il PRPC é costituito dai seguenti elaborati, scritti e grafici, in 

osservanza a quanto disposto di cui all'art. 4 della LR 52/91 e 
succ. modifiche e integraz.: 

 
Fascicoli: 
Relazione Generale 

contenente oltre agli elementi descrittivi del Piano anche: 
- la previsione delle spese occorrenti per l'attuazione del programma 
- la asseverazione di conformità al PRGC 
- la asseverazione geologica1 
 

Norme di Attuazione 
 
Elaborati grafici: 
analisi 
1. Estratto dal PRGC vigente   scala 1:5.000 
2. Inquadramento territoriale   scala 1:10.000 
3. Assetto della proprietà catastale  scala 1:2.000 
4. Stato di fatto ambientale / uso del suolo scala 1:1.000 
5. Ambiente e paesaggio / vista fotografica  
 
progetto 
6. Azzonamento    scala 1:1.000 
7. Ambientazione planivolometrica  
   delle indicazioni progettuali  

 
 
Art. 4  Modalità di attuazione del PRPC 
 
1. Il PRPC si attua con procedura diretta per la realizzazione delle 

infrastrutture, delle strutture edilizie e delle attrezzature per la 
fruizione dell'area individuate dagli elaborati del presente Piano. 

 
 
Art. 5  Stralciato 
 

                                                
1 Il parere geologico del Servizio delle Calamità Naturali della Direzione Regionale dei 
Lavori Pubblici, ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 9 maggio 1988 n° 27, relativo alla 
compatibilità fra le previsioni del piano attuativo in oggetto e le condizioni geologiche del 
territorio, non è dovuto in quanto il presente PRPC non rientra fra gli strumenti urbanistici 
attuativi di cui al punto d) del 4° comma dell’art.9 bis della Legge Regionale 9 maggio 1988 
n° 27(come introdotto dall'art.3 della LR 4 maggio 1992, n.15) 
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Art. 6  Ambiti attrezzati per la fruizione ricreativo – sportiva 
dell’area 

 
1. In questi ambiti sono compresi:  

a) l'ambito delle attrezzature per la gestione dell'area e della 
pesca sportivo – ricreativa, nel quale é prevista la possibilità di 
ristrutturare immobili per le attività di vendita, con relativi spazi a 
magazzino per il materiale necessario allo svolgimento 
dell'attività dell'allevamento e della pesca sportiva, e i servizi 
igienici ed idrosanitari per il pubblico; b) ambito delle attrezzature 
per la sosta ed il pic-nic, nel quale é prevista la realizzazione di 
strutture per consentire la fruizione ricreativa dell'area quali 
tettoie, gazebi, barbecue, tavoli, panchine, giochi ecc..  

 
2. La sistemazione delle aree dovrà tenere in conto il rapporto delle 

strutture edificate con gli specchi acquei, in modo da consentirne 
la fruizione visiva, ma anche proteggere tali ambiti da una 
eccessiva invadenza della componente antropica in relazione alla 
necessità di tutelare l'habitat avifaunistico del laghetto inferiore. 
Le parti libere dovranno essere mantenute a verde alberato e 
prato; i percorsi potranno essere pavimentati al fine di facilitare le 
funzioni gestionali e manutentive. 

 
 
Art. 7 - Ambito di riqualificazione silvo - forestale 
 
1. In tale ambito si dovrà operare con azioni di governo forestale per 

mantenere le alberature di alto fusto, favorire la continuità degli 
elementi vegetali, potenziare la presenza di essenze arboree 
autoctone, secondo le specifiche prescrizioni contenute nel 
capitolo 2.4 della relazione generale del presente Piano.  

 
2. L'ambito sarà comunque interessato dalla presenza di percorsi 

pedonali, recinzioni protettive, collocazione di strutture leggere 
per voliere, gabbie per animali, posa di pannelli informativi, 
panchine ecc. 

 
3. Le strutture e gli interventi di cui al comma precedente dovranno 

essere concepiti e realizzati con attenzione a minimizzare 
l'incidenza sugli aspetti naturalistici dell'area. 

 
 
Art. 8 - Strutture edilizie puntuali 
 
1. La tavola di azzonamento del PRPC indica la localizzazione degli 

interventi edilizi, o assimilabili, con simbologie schematiche e 
descrizione di massima delle relative funzioni.  
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2. Tali interventi dovranno soddisfare gli obiettivi e le finalità 
descritte nella relazione generale del presente Piano 

 
3. Gli interventi di nuova costruzione sono consentiti unicamente 

per quanto riguarda le attrezzature relative alle merende (gazebi, 
tettoie e manufatti similari) da realizzarsi in legno, con altezza 
massima di un piano e per una superficie coperta non superiore 
al 5% dell'area del PRPC. Per gli edifici esistenti sono ammesse 
interventi di manutenzione e ristrutturazione.  

 
 
Art. 9 – Ambiti degli specchi d’acqua 
 
1. L'azzonamento del PRPC divide gli specchi d'acqua secondo le 

seguenti categorie:  
- specchio d'acqua superiore, per la pesca sportivo – 

ricreativa, che comprende anche la parte della risorgiva; tale 
ambito é destinato all'attività ludica e commerciale connessa 
con la vendita della trota autopescata;  

- specchio d'acqua inferiore, a gestione naturalistica; tale 
ambito é destinato ad essere gestito come habitat naturale 
per l'avifauna con funzione didattica – ricreativa;  

- ambito per l'allevamento intensivo della trota, che 
costituisce una delle componenti della complessità dell'area. 
Le vasche, utilizzate per tale attività, andranno mantenute 
nella forma più naturale possibile. 
1L'amm/ne comunale procederà all'acquisizione dell'area, al 
fine di rendere possibile l'assetto e la riqualificazione 
dell'intero ambito dei laghetti in forma unitaria e coordinata.  

 
 
Art. 10 -  Sentieri pedonali  
 
1. Il tracciato dei percorsi pedonali riportato  nella tavola 6 potrà 

subire, in fase esecutiva, modeste modifiche dovute alla 
situazione orografica ed alla collocazione delle attrezzature. 

 
2. In corrispondenza del laghetto inferiore il percorsi potranno 

essere schermati con siepi naturali o protezioni artificiali 
compatibili con la sicurezza idraulica dell'alveo del Tagliamento 
(cannucciato con struttura portante in legno o altro) atte a tutelare 
l'habitat dell'avifauna dalla pressione antropica.  

 
3. Lungo le recinzioni di cui al comma precedente potranno essere 

realizzati punti di osservazione faunistica da realizzarsi in legno 

                                                
1 Periodo aggiunto con var.1 
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con dimensioni limitate ed altezza massima di 2 ml e spazi di 
sosta da realizzarsi con fondo in materiale arido stabilizzato 

 
4. La pavimentazione dei percorsi pedonali dovrà essere improntata 

a criteri di compatibilità ecologica mediata con le esigenze di 
razionale gestione e manutenzione; pertanto il fondo dovrà 
essere naturale, costituito da materiale arido stabilizzato 

 
 
Art. 11 -  Viabilità e parcheggi 
 
1. La viabilità meccanica e le aree per il parcheggio indicate dal 

PRPC nella tavola 6 dovranno avere pavimentazione con fondo 
naturale costituito da materiale arido stabilizzato. Nella 
progettazione escutiva e nell'esecuzione delle opere dovranno 
essere mantenuti gli alberi esistenti, mentre per le aree a 
parcheggio non vegetate andrà prevista la posa a dimora di una 
pianta autoctona d'alto fusto ogni due stalli. 

 
 
Art. 12 -  Recinzione 
 

1. L’intera area dovrà essere recintata per opportunità di gestione e 
protezione delle attrezzature e degli spazi compresi nel PRPC. 

 
2. La recinzione dovrà essere effettuata con accorgimenti tali da 

mimetizzarne la presenza limitandone l'impatto e tali da 
permettere la visione dei laghetti e dell’ambiente circostante 
dall'esterno. La tipologia della recinzione e dei relativi cancelli 
dovrà essere realizzata con rete metallica zincata di altezza 
massima 2,00 ml sostenuta da pali di legno o metallo zincato con 
fondazione completamente interrata. 

 
 
Art. 13 - Fasce di rispetto e limiti di inedificabilità 
 
1. Le fasce di rispetto e i limiti di inedificabilità riportati dalla tavola di 

azzonamento sono ivi indicati per memoria, in quanto vincoli 
derivanti dalla presenza di infrastrutture (strada e ferrovia) e dalla 
gestione del bacino del Tagliamento. La modifica di tali vincoli 
(sia nel caso di ampliamento che di riduzione) avrà effetto sulle 
indicazioni del presente Piano senza necessità di apportare 
varianti allo stesso. 
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alleagto:   elementi della Relazione Genarale descrittivi  
degli intendimenti progettuali del PRPC 
 

2.4  Interventi di riqualificazione ambientale 
Parte essenziale del programma del PRPC è la riqualificazione ambientale 
dell’intera area, che tenga in considerazione tanto la vegetazione quanto l’avifauna 
e l’ittiofauna e che sia progettata in relazione anche alla fruizione ricreativo–
sportiva e didattico-scientifica. 
 
Il progetto di riqualificazione ambientale avrà i seguenti obiettivi e seguirà le 
seguenti linee guida: 
1) Censimento degli esemplari arborei ed arbustivi di maggiore pregio da 

mantenere. 
2) Riduzione della presenza e diffusione di robinia. 
3) Implementazione delle specie autoctone, tipiche di singoli micro ambienti. 
4) Predisposizione di spazi liberi per l’avifauna. 
5) Pianificazione periodica degli interventi manutentivi. 
6) Consolidamento della potenzialità dell’area quale elemento cardine del circuito 

di escursioni ecologiche nelle aree oggetto di tutela presenti nel territorio 
Comunale. 

 
Il progetto di riqualificazione ambientale individua alcuni ambiti all’interno del 
PRPC, in base allo stato di fatto attuale, alla funzione prevista e al tipo di 
intervento necessario, di impianto, trasformazione o mantenimento della 
vegetazione. Qui di seguito vengono elencati tali ambiti e le corrispondenti 
previsioni di intervento: 
 
a) percorsi pedonali 
I percorsi attorno al lago superiore potranno essere delimitati da siepi 
caratterizzate da cespugli dalle forme facilmente mantenibili (carpino, ligustro, 
cornus, ecc) e di limitata altezza, per non impedire la visuale dell’insieme e 
convogliare il percorso secondo direttrici chiare e sicure.  
I percorsi attorno al lago inferiore saranno per lo più protetti da effettiva 
mascheratura creata con un cannucciato su struttura in legno dell'altezza di circa 
ml.2, o altro (lievi arginature coperte da cespugli – qualora compatibili a giudizio 
dell’Autorità di bacino) in modo da proteggere lo specchio d'acqua dai rumori e 
dall'invasività dei visitatori. Tale struttura consentirà all'avifauna di insediarsi negli 
isolotti del laghetto e lungo il sentiero saranno creati opportuni punti di sosta e di 
osservazione. La vegetazione di supporto e contorno a tali punti di osservazione 
riproporrà quella tipica del contesto nel quale si inserisce la struttura, con l’utilizzo 
di elementi arbustivi ed arborei già presenti (Thypha spp., Salix spp. Populus spp., 
Alnus spp., Fraxinus spp.). 
b) Fascia di cornice alla viabilità e alla ferrovia 
Questo ambito comprende i terreni posti a nord dei laghetti: la lingua di terreno che 
si estende lungo il perimetro esterno del sito in prossimità della ferrovia e le parti 
interne alla zona recintata che fiancheggiano la viabilità provinciale (Majano - 
Cornino). In questa fascia la vegetazione arbustiva ed arborea spontanea, 
affrancatasi nel corso degli anni, risulta principalmente a latifoglie, con una netta 
prevalenza della robinia rispetto le altre specie (pioppo, salice, nocciolo, sambuco, 
biancospino, frassino, carpino, acero, quercia, ecc). Si dovrà limitare la 
colonizzazione da parte dell’acacia con il mantenimento ad altofusto, degli 
esemplari più significativi e l'impianto di essenze arboree autoctone (pioppi, salici, 
frassini, ecc), finalizzato alla costituzione di sieponi del tutto simili a quelli che 
costeggiano le carrarecce presenti sul territorio, che mimetizzino il terrapieno 
ferroviario.  
 



PRPC della zona F2 laghetti Pakar - Norme di Attuazione (agg.var.1) 
Approvate con le modifiche introdotte in ottemperanza alle prescrizioni paesaggistiche 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
studio arch. emilio savonitto / via sacile, 20 / 33100 udine / tel  0432-545382  _____________________________________ pag.  
 

8 

8 

 
c)  Ambito delle attrezzature per la sosta ed il pic-nic 
In questo ambito si effettuerà l’impianto di vegetazione che possa fornire, con la 
propria chioma, ombreggiamento adeguato nel corso della stagione estiva. Per 
migliorare le caratteristiche dell’ambito si potrà sostituire in parte l’esistente con 
elementi di specie omogenee, salvaguardando le presenze di esemplari di notevoli 
dimensioni.  
d) Ambito per pesca sportivo - ricreativa  
Tale ambito é costituito dal laghetto superiore e dalla risorgiva che lo alimenta e 
nella quale sono tutt'ora riconoscibili i residui delle vecchie vasche per 
l'allevamento ittico; gli interventi sulla vegetazione saranno orientati allo sviluppo 
delle specie autoctone presenti, alla pulizia degli infestanti quali la robinia e 
l’amorfa e all’assestamento ad alto fusto delle matricine in via di formazione.  
Per la parte perimetrale, limitrofa alla rete di recinzione, sarà opportuno privilegiare 
una disseminazione naturale con una maggior densità del sottobosco, e la 
costituzione di sieponi (siepi arborate) di contorno del tutto simili a quelli che 
costeggiano le carrarecce presenti sul territorio. 
e) Ambito a tutela orientata dell’ambiente naturale  
Questo ambito, che corrisponde sostanzialmente al laghetto inferiore ed al suo 
intorno, svolge un ruolo importante nella riqualificazione dell’intera area, in quanto 
coniuga aspetti meramente paesaggistici a peculiarità naturalistiche e 
morfologiche. 
La presenza di vegetazione legata all’acqua, caratterizzata dalla Thyfa, con zone 
di contorno a ontani, salici e pioppi e la presenza di pino silvestre nell’adiacente 
particella limitrofa alla recinzione, permette di limitare gli interventi alla pulizia del 
contesto dalle specie sinantropiche infestanti, mantenendo intatto il quadro 
ecologico attuale. La predisposizione di zone prative per l’avifauna appare 
funzionale allo sviluppo ecologico dell’area, anche in previsione della realizzazione 
di punti periferici di osservazione delle specie stanziali o di passo.  
f)  (soppresso) 
g)  Centralina dello scarico laghetti 
Il piccolo edificio che contiene la centralina per la produzione di energia alimentata 
dal flusso di scarico del laghetto inferiore andrà ristrutturato in modo da renderlo 
elemento qualificante dell'area insieme al connesso ponticello ed alla ruota a pale 
azionata dal salto di quota dell’acqua che defluisce dal laghetto. Le opere di 
ristrutturazione dovranno per quanto possibile consentire la visione dei 
meccanismi o macchine interni all'edificio in modo da esaltare la funzione didattica 
dello stesso. 
h)  Cartellonistica 
La cartellonistica direzionale e di informazione scientifica e la segnaletica sarà 
omogenea alla grafica, alle simbologie e alle tipologie già utilizzate dalla Direzione 
Regionale dei Parchi per i Parchi naturali della regione, per evidenziare il 
collegamento di questa iniziativa con le altre strutture di interesse e divulgazione 
naturalistica già realizzate in Regione. 

 


