PROGETTI ATTUATIVI DELLA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE DEL TERRITORIO CONTERMINE ALLE ROGGE
“BRISCHIS”, “ACRONICA” E AL TORRENTE TORRE
Comune di Campolongo al Torre - Tapogliano

REVISIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
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PREMESSA
Il presente contributo riguarda la revisione della proposta progettuale approvata e finanziata nell’ambito del bando per “progetti di paesaggio
attuativi della parte strategica del Piano paesaggistico regionale”.
La soluzione oggetto di finanziamento prevedeva un approccio intercomunale che interessava aree a cavallo dei comuni confinanti di Aiello del
Friuli e Ruda, in particolare la roggia posta lungo la linea di confine tra il territorio di Campolongo al Torre-Tapogliano e quello di Aiello.
Le progettualità dei suddetti comuni si sono in seguito spostate su altre aree, venendo così a decadere l’opportunità di attuare interventi che
risulterebbero parziali (riqualificazione di una sola sponda della roggia Brischis).
Nel piano generale degli interventi approvato era stata mappata un’ulteriore area, che corrisponde alle ex cave di argilla (attualmente di proprietà
privata) situata tra il centro di Tapogliano e il fiume Torre. Si conferma l’obiettivo di riqualificare tale porzione di territorio, già oggetto di
contributo, accompagnando questo intervento con tutta una serie di azioni coerenti con gli indirizzi strategici del PPR, con le progettualità
esistenti e in corso e con gli elementi del paesaggio da valorizzare e mettere in rete.
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Interventi in comune di Campologo-Tapogliano - Tavola elaboarata per la richiesta iniziale di contributo
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LETTURA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
Da una lettura del PPR su cui viene sovrapposto il perimetro dell’area d’intervento corrispondente alle ex cave di argilla emerge che il comune di
Campolongo al Torre-Tapogliano è caratterizzato principalmente dall’essere un’area a scarsa connettività, lambita dal connettivo lineare su rete
idrografica rappresentato dal Torrente Torre.
Dal punto di vista delle reti di mobilità lenta, siamo in presenza di un cammino religioso e di una ciclovia di valore regionale: il Cammino Celeste e
la ciclovia FVG1 “Alpe Adria”.
Nel grafico vengono evidenziati anche i tracciati delle strade interpoderali oggetto di recente manutenzione e riqualificazione, su cui si è deciso di
attestare alcuni degli interventi della nuova proposta: infatti tali percorsi in molti casi fiancheggiano i resti delle trincee della Grande Guerra e
possono aiutare a completare la messa in rete dei beni storico-culturali.
Cuore della proposta dal punto di vista paesaggistico ambientale diventa l’area delle ex Cave di argilla, la quale, a seguito della dismissione delle
attività estrattive, si è rinaturalizzata spontaneamente venendo a rappresentare una piccola ma significativa riserva di biodiversità e attirando una
ricca varietà di avifauna. Tale processo spontaneo di rinaturalizzazione verrà favorito dal progetto, nell’ottica di ampliare la naturalità della vicina
fascia fluviale e, al tempo stesso, permettere la sosta e l’osservazione di piante e animali qui presenti.
Da queste premesse nasce la proposta di revisione degli interventi, che mira a ricucire a livello locale elementi appartenenti alle 3 reti strategiche
del PPR: culturale, ecologica e di mobilità lenta.
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Lettura del PPR con sovrapposizione delle aree di intervento
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI AMBITI COINVOLTI

Dimore storiche - Villa De Pace

L’argine del Torrente Torre

Trincee della Grande Guerra - I resti di una
trincea lungo l’argine del Torre

Una strada interpoderale

L’area delle ex cave

La pista ciclabile Alpe Adria
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PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE
L’obiettivo strategico generale della nuova proposta è valorizzare i numerosi elementi d’interesse del territorio che attualmente risultando
dispersi, difficilmente raggiungibili o poco noti.
L’importante ciclovia che attraversa il comune, la FVG1 Alpe Adria, che richiama un numero ogni anno crescente di turisti, unitamente al Cammino
Celeste, potrebbe essere la porta d’accesso per quei visitatori che fossero interessati a un circuito di carattere più locale che permette di
esplorare i temi propri di questa porzione di territorio: le sponde del Torrente Torre, il sistema delle Trincee della Grande Guerra, le numerose
dimore storiche di cui è disseminata l’area.
Per questo gli interventi proposti partono da una riqualificazione paesaggistica di un tratto della pista ciclabile esistente e vanno poi a tracciare
una sorta di bretella di mobilità lenta a scala locale che connette la ciclovia Alpe Adria e il Cammino Celeste con l’argine del Torre, permettendo
lungo il tragitto di accostarsi a molti resti delle linea della Trincee. In prossimità del borgo di Tapogliano, da tale percorso si accede al nuovo parco
delle ex Cave, riqualificato e attrezzato per rendere l’area percorribile e visitabile.
Raggiunto il centro di Tapogliano i tracciati proposti si uniscono a quelli previsti dal “Piano di Sviluppo del cicloturismo dell’UTI Agro Aquileiese,
che toccano diverse chiese e ville storiche.

Gli uccelli del laghetto - airone bianco

Gli uccelli del laghetto - germano reale
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Schema concettuale degli interventi
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Tavola generale degli interventi
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VERIFICA DI COERENZA CON IL PPR
Di seguito la verifica di coerenza delle azioni di progetto con i macrotemi strategici del PPR, con evidenziazione dei punti principali a cui il nuovo
progetto risponde
“Sono interventi finanziabili i progetti di paesaggio che prevedono:
a. per la rete ecologica:
i. rafforzano della connessione tra parti di una core area o migliorano la funzionalità della fascia tampone (tavola RE4);
ii. rafforzano la connettività interna al tessuto connettivo rurale o forestale (tavola RE4);
iii. il rafforzamento del connettivo lineare su rete idrografica (tavola RE4);
iv. il rafforzamento della connettività interna al connettivo discontinuo (tavola RE4);
v. la realizzazione delle direttrici di connettività (tavole PS da 1 a 6 e RE4);
b. per la rete dei beni culturali:
vi. la valorizzazione del bene o di sistemi di beni in rapporto al contesto paesaggistico di giacenza;
vii. il rafforzamento delle connessioni tra beni espressivi del medesimo fenomeno di
organizzazione del territorio così come individuati all’articolo 34 commi 2 e 3 delle NTA PPR;
viii. la valorizzazione delle centuriazioni già riconosciute nelle tavole e nelle schede del
PPR nonché il riconoscimento di ulteriori elementi riconducibili all’antica pianificazione agraria di matrice romana;
c. per la rete della mobilità lenta:
ix. interventi utili a realizzare o rafforzare ciclovie, cammini e percorsi panoramici di collegamento tra i beni della rete ecologica e
della rete dei beni culturali”.
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DESCRIZIONE SINTETICA DEI SINGOLI INTERVENTI
Di seguito una descrizione sintetica degli interventi che compongono la proposta, divisi per tratti ed aree.

Tratto A
Piantumazione di un filare arborei a rimarcare l’importante asse paesaggistico e di mobilità lenta, nonché con funzione di ombreggiamento della
sede ciclopedonale
Tratto B
Inserimento di segnaletica verticale lungo strade interpoderali esistenti, con funzione di orientamento e con funzione didattica rispetto al tema
della Grande Guerra
Tratto C
Inserimento di segnaletica verticale lungo la strada contro argine esistente, con funzione di orientamento e con funzione didattica rispetto al tema
della Grande Guerra e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’ambito del Torrente Torre
Tratto D
Realizzazione di pista ciclopedonale in stabilizzato su strada sterrata esistente con funzione di accesso e collegamento al parco delle ex cave
Area E
Riqualificazione paesaggistico-ambientale dell’area con inserimento di nuovi percorsi e attrezzature per l’attraversamento, la sosta e
l’osservazione naturalistica; inserimento di segnaletica verticale con funzione didattica
Tratto F
Inserimento di segnaletica verticale su strada carrabile esistente con funzione di orientamento e con funzione didattica rispetto al tema delle
Dimore Storiche
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INTERVENTI DI CARATTERE NATURALISTICO E DI MOBILITA' LENTA
AD ATTUAZIONE DELLA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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Rete dei beni culturali
Immobili di valore culturale e di interesse storico artistico
architettonico
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Villa Antonini Brunner Krcivoy
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Villa Toppo Wassermann Marcotti Chiozza Municipio
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Casaforte di Tapogliano
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Trincee e manufatti della Grande Guerra
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Ciclovie regionali: FVG1 - Alpe Adria
Cammini religiosi: Cammino Celeste
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Piste ciclabili delle Residenze storiche e della Grande Guerra prevista dal
"Piano di sviluppo del cicloturismo" dell'UTI Agro Aquileiese
Rete ecologica
Connettivo lineare su rete idrografica: torrente Torre
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VALORIZZAZIONE E RICUCITURA DEGLI ELEMENTI CULTURALI, ECOLOGICI
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Tratto A:

inserimento paesaggistico della ciclabile FVG 1

Tratto B:

cartellonistica su strade interpoderali lungo le trincee

Tratto C:

cartellonistica su strada lungo l'argine del Torre

Tratto D:

realizzazione di tratto ciclopedonale di accesso al parco ex cave

Area E:

sistemazione, attrezzatura, cartellonistica del parco ex cave

Tratto F:

cartellonistica su strada carrabile esistente
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