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INTRODUZIONE

Per leggere e analizzare i processi urbani di un’area urbana come
quella pordenonese è necessario utilizzare diversi e talvolta complessi
strumenti di indagine, che impegnano differenti discipline e specificità: la
geografia, la sociologia, la storia, l’economia, la statistica, l’archeologia,
l’architettura, l’ingegneria.
Le discipline sopra richiamate hanno fatto emergere criticità e potenzialità
del territorio e costituiscono il quadro conoscitivo di partenza della città
e del nostro lavoro.
A partire da ciò, da un punto di vista prettamente urbanistico, si è
indagata l’area pordenonese a diverse scale di riferimento e in rapporto
a differenti punti di vista e temi: differenti caratteristiche morfologiche,
diverse velocità di spostamento, diversi modi di abitare, tipi di connessioni
tra centralità urbane e grandi sistemi ambientali, etc.
Tutto ciò ha restituito una lettura inedita della città, tutt’altro che unitaria
e circoscrivibile in semplici modelli: una realtà complessa, costituita
da parti eterogenee, caratterizzata da diverse tipologie e morfologie,
vissuta e attraversata differentemente a seconda dei luoghi.
Tale studio ha fatto emergere un carattere essenzialmente contemporaneo
del territorio, complesso e ricco, che ha suggerito una strategia capace
di immaginare temi progettuali essenziali da mettere in relazione agli
obiettivi politici di partenza.
Si può quindi affermare che la vita di una città come Pordenone non
è solo formata da beni materiali come terreni e fabbricati, servizi e
merci. Il suo evolversi dipende dalle componenti sociali, dalle condizioni
aggregative, dai comportamenti e dalle offerte culturali ed educative che
quest’ultima propone ed è in grado di alimentare.
Prima di procedere con l’illustrazione delle differenti componenti che
costituiscono il nuovo P.R.G.C. di Pordenone, vengono ripresi i contenuti
delle Invarianti di Piano che sono stati delineati nel Documento di
Direttive elaborato dall’Amministrazione per sancire i punti strategici per
lo sviluppo della città e gli Scenari di Piano con lo scopo di inquadrare gli
obiettivi e le strategie contenuti nella componente strutturale del nuovo
P.R.G.C..
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PARTE
QUADRO

I

CONOSCITIVO

1
I cittadini
partecipano alle scelte
del nuovo Piano

PORDENONE
PIU’ FACILE

Pordenone più facile è un percorso che l’Amministrazione Comunale
ha scelto di fare insieme alla città, dando voce al cittadino, oltre che
ai portatori di interesse che abitualmente dialogano con il Comune
attraverso tavoli specifici.
Il percorso partecipativo avviato dall’Amministrazione Comunale
intende osservare/ascoltare la città con l’obiettivo di attribuire un senso
locale alle riflessioni che si stanno sviluppando in ambito nazionale/
internazionale sul tema della rigenerazione urbana, della resilienza
rispetto alle dinamiche urbane in atto.
Pordenone più facile ha l’obiettivo di portare la città a fare scelte
più consapevoli e tratteggiare in modo saldo soluzioni condivise ed
equilibrate per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale
Comunale. In questo senso Pordenone più Facile ha voluto anticipare le
analisi territoriali rispetto ad ogni atto di decisione, anteponendole alla
formulazione delle Direttive per la redazione del nuovo P.R.G.C..
Il percorso Pordenone più facile viene attivato nel luglio 2012 attraverso
una serie di incontri che si sono susseguiti fino a dicembre 2012 con
l’obiettivo di restituire ai progettisti del piano, selezionati con apposito
bando pubblico, una visione complessiva della città da parte dei cittadini
e dai suoi attori principali.
Nel corso di Pordenone più facile la società Tolomeo Studi e Ricerche
Srl di Treviso ha redatto lo “studio socio-economico territoriale per lo
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sviluppo della città di Pordenone”, contenente un’analisi propedeutica
alla redazione del nuovo Piano Regolatore.
Parallelamente al percorso partecipativo viene attivato il bando per
la redazione del nuovo piano che introduce alcuni elementi innovativi
per la redazione dello strumento urbanistico tra cui i servizi ambientali
ed ecosistemici e il contenimento del consumo di suolo. Tra le linee di
indirizzo del bando si prevede oltre alle analisi dagli indici quantitativi
classici (come il numero di abitanti o gli standard urbanistici) anche una
verifica sulla capacità del territorio di poterli sostenere.
Durante lo svolgimento del percorso partecipativo con la città vengono
organizzate alcune “incursioni urbane” in diversi luoghi della città per
raccogliere il punto di vista dei cittadini e stimolare la composizione di
piccoli tavoli di lavoro.
Da questi incontri informali, ed in particolare attraverso la sollecitazione
di alcuni partecipanti nasce l’idea di potersi incontrare per condividere
la propria opinione, da ciò deriva l’idea della “sedia”, che verrà usata
anche come elemento conduttore per la realizzazione del social trailer
inaugurale.
Durante gli incontri di Pordenone più Facile i cittadini pordenonesi
cominciano a riflettere sul presente e sul futuro della loro comunità.
I temi trattati, ciascuno dedicato a una lettera della parola SMART,
sono: Sostenibilità degli stili di vita, Mobilità delle persone e delle
idee, Accoglienza delle diversità, Resilienza sociale ed economica,
Trasparenza delle informazioni.
A questi eventi si aggiungono poi alcuni incontri con i quartieri in varie
zone della città per spiegare il percorso partecipato e le opportunità che
si stanno attivando per contribuire con le proprie idee al nuovo Piano
Regolatore.
Il Comune di Pordenone successivamente organizza un tavolo di
discussione sul territorio sovracomunale e alcuni incontri “speciali” con
laboratori straordinari per gli operatori del settore del terziario, per i
ragazzi, per gli anziani e con operatori del settore socio-sanitario
Il percorso di Pordenone più facile si conclude con l’elaborazione di
un Testo Unico in cui vengono raccolte le idee per la città espresse
dai cittadini organizzate nei 5 temi SMART proposti nella fase di
partecipazione attiva che vengono di seguito proposti:
PORDENONE SOSTENIBILE, sintesi delle proposte condivise emerse
nel corso del processo partecipativo.
Tema 1: Connettere e destinare
Sviluppare i sistemi e le infrastrutture ecologiche verdi - blu, migliorare il
grado di permeabilità degli spazi verdi, assegnare un ruolo strutturante
ai grandi parchi e agli ambiti fluviali, gestire la compresenza delle aree
rurali con le funzioni residenziali, rivalutare le aree agricole, trattare le
componenti territoriali che impoveriscono la dimensione di comunità in
quanto barriere territoriali.
Tema 2: Animare e custodire
Ridurre il consumo di suolo e le diverse forme di inquinamento urbano,
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CITTADINI PARTECIPANTI

PARTECIPAZIONE
SOGGETTI
ASSOCIAZIONI
TERZO SETTORE
PORTATORI DI
INTERESSE

CONOSCITORI DEL
TERRITORIO
ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA
IMPRENDITORI

GRUPPI
CULTURALI
1.Soggetti coinvolti nel processo di piano

ammettere il rischio naturale e la necessità di prevenzione e mitigazione,
rinnovare ecologicamente gli insediamenti per il risparmio di acqua ed
energia, recuperare in modo versatile gli edifici non utilizzati, promuovere
una maggiore leggerezza e flessibilità d’uso dei contenitori esistenti.
Tema 3: Abitare e convivere
Estendere all’esterno del ring le qualità del centro storico, promuovere
il paesaggio culturale urbano, rendere effettivamente collegati i quartieri
attraverso una più efficace razionalizzazione urbanistica, promuovere la
fruizione del verde e il suo uso come segno architettonico-urbano.
PORDENONE MOBILE, sintesi delle proposte condivise emerse nel
corso del processo partecipativo.
Tema 1: Connettere e destinare
Potenziare la connettività dei tracciati, funzionalizzare le strade,
strutturare le linee integrando ai percorsi circolari quelli diametrali,
riorganizzare la domanda di traffico considerando il potenziamento
dell’offerta intermodale, promuovere la mobilità lenta ciclo-pedonale e il
trasporto pubblico anche intervenendo sull’assetto urbano.
Tema 2: Animare e custodire
Sviluppare reti urbane che permettano di condividere con altri territori
o città le infrastrutture (materiali, immateriali, funzionali) la logistica, le
occasioni culturali, i progetti, i servizi e le integrazioni funzionali tra essi.
Tema 3: Abitare e convivere
Rivalutare lo spazio urbano disponibile per il pedone e il ciclista attraverso
la riorganizzazione dei parcheggi, la riduzione del traffico veicolare, la
funzionalità ed efficienza del trasporto pubblico, l’abitabilità della strada
come spazio comune, pianificare l’accessibilità attraverso un piano di
eliminazione delle barriere architettoniche.

DI PORDENONE
5 TEMI
PIÙ FACILE

S
M
A
R
T

OSTENIBILITA’ DEGLI STILI DI VITA
OBILITA’ DELLE PERSONE E DELLE IDEE

CCOGLIENZA DELLE DIVERSITA’
ESILIENZA URBANA, SOCIALE ED ECONOMICA

RASPARENZA DELLE INFORMAZIONI

PORDENONE ACCOGLIENTE , sintesi delle proposte condivise emerse
nel corso del processo partecipativo
Tema 1: Connettere e destinare
Fondare la convivenza sull’integrazione tra i luoghi del fare esperienza
di sé, dei saperi, delle competenze, della pratica in gruppo, del mutuo
aiuto, della formazione, del lavoro, della progettazione e collaborazione;
sviluppare la rete tra gli spazi comuni (angoli di città) capaci di aumentare
la percezione e comprensione delle diversità (“riserve urbane di diversità
sociale e culturale”).
Tema 2: Animare e custodire
Riqualificare la città partendo dal vicinato e dalle polarità di quartiere,
valorizzare il potenziale di comunità; aumentare il rendimento sociale
dello spazio pubblico attraverso flessibilità e mix funzionale, mantenere
una presenza equilibrata di diversi ceti sociali - classi di età - gruppi
culturali.
Tema 3: Abitare e convivere
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Individuare e pianificare il contributo delle diverse forme dell’abitare
alla costruzione del paesaggio sociale (residenza collaborativa,
condomini solidali, edilizia sovvenzionata; co-housing/social housing/
share housing, residenza per anziani, ospitalità gratuita), considerare le
diverse tipologie edilizie e la morfologia urbana come determinanti per
creare condizioni di socialità e vita di comunità.
PORDENONE RESILIENTE, sintesi delle proposte condivise emerse
nel corso del processo partecipativo
Tema 1: Connettere e destinare
Rendere coerenti le prestazioni e le funzioni dei luoghi confrontandosi
con il funzionamento della mobilità e il sistema insediativo, articolare
e distribuire le centralità per focalizzare i quartieri, rafforzare i legami
territoriali tra strutture esistenti, introdurre nuove concentrazioni di usi e
spazi, mettere in rete le risorse come tempo e competenze.
Tema 2: Animare e custodire
Valorizzare il “fare impresa” in modo flessibile e collaborativo dei
giovani, considerare la capacità dell’immigrazione di fare innovazione,
scommettere sulla green economy, sostenere le nuove opportunità di
indotto lavorativo generate dall’associazionismo, rendere percepibile
nell’immagine della città la socialità e la mutua relazione (monumentalità
delle sedi).
Tema 3: Abitare e convivere
Intervenire sulla competitività e la struttura produttiva-terziaria
(formazione, sinergie, specializzazione, qualità, innovazione), migliorare
l’attrattività e la struttura urbana (mobilità, accessibilità, qualità, funzioni,
promozione, normativa), palesare le vocazioni esprimendone le
potenzialità economiche – attrattive – adattive, comporre la presenza di
luoghi integrati del co-housing del coworking e del co-meeting.
PORDENONE TRASPARENTE, sintesi delle proposte condivise emerse
nel corso del processo partecipativo
Tema 1: Connettere e destinare
Razionalizzare i movimenti e migliorare la qualità attraverso la fruizione
dell’informazione di come la città vive: flussi di traffico, tracciabilità dei
rifiuti, consumo delle risorse, individuazione dei parcheggi disponibili,
scelte e decisioni di ordine pubblico, costi energetici, possibilità di
dialogare con le amministrazioni, ordinare prodotti e forniture, valutare
servizi, conoscere le occasioni di acquisto.
Tema 2: Animare e custodire
Rendere “domestico” lo spazio fuori la porta per rendere il territorio
“nostro” e viverlo, costruirlo, curarlo, comparteciparlo, comprenderlo
nella sua funzione collettiva.
Tema 3: Abitare e convivere
Sviluppare la quantità e la qualità dei punti d’aggregazione, esplorare
nuove modalità d’uso degli spazi pubblici, valorizzare i tessuti urbani che
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restituiscano un’immagine di città.
Tema 3: Abitare e convivere
Sviluppare la quantità e la qualità dei punti d’aggregazione, esplorare
nuove modalità d’uso degli spazi pubblici, valorizzare i tessuti urbani che
restituiscano un’immagine di città.
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2

IL SISTEMA
SOCIALE ED
ECONOMICO DI
PORDENONE

Sintesi dello studio socio economico 2012
Lo studio socio economico territoriale per lo sviluppo della città di
Pordenone è stato elaborato nel 2012 dalla società Tolomeo di Udine e
si compone delle seguenti parti:
- rapporto quantitativo contenete l’analisi del sistema produttivo,
strutturale e sociale della città;
- rapporto qualitativo contenente i risultati dei focus group e gli esiti delle
presentazioni agli stakeholder;
- rapporto finale contenente lo scenario 0 e lo scenario 1 declinati sulla
base di ogni tema chiave considerato.
Per lo sviluppo del nuovo piano regolatore generale comunale della
città di Pordenone, si riporta una sintesi delle opportunità e criticità
individuate nel rapporto socio economico elaborato nel 2012 con il quale
è emersa in modo molto chiaro la necessità per il territorio pordenonese
di una visione integrata ad una scala intercomunale, in grado di recepire
i fattori positivi legati all’attivazione di politiche condivise di coesione per
uno sviluppo equilibrato.
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EMERGENZA DI UNA VISIONE DI SISTEMA
Opportunità
La visione integrata ed il superamento dei confini amministrativi: vanno
ricreate le condizioni per far agire una visione di sistema basata su un
approccio intercomunale alla pianificazione del territorio in funzione di
uno sviluppo economico sostenibile e alla ricerca di maggiori efficienze
e standard qualitativi nell’erogazione dei servizi.
Criticità
Il tradizionale approccio alla programmazione del territorio e dei servizi
pubblici incardinato sulla sostanziale legittimazione politica, sociale,
amministrativa – del comune a rappresentarsi e ad agire come singola
amministrazione e non come sistema di amministrazioni.

MERCATO DEL LAVORO
Opportunità
Formare capitale umano che favorisca processi di riposizionamento
delle imprese.
Incentivare la flessibilità organizzativa del lavoro con i contratti di
secondo livello.
Criticità
Perdita di risorse umane specializzate (e quindi con formazione e
conoscenza specifiche) nel sistema produttivo.
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STRUTTURA PRODUTTIVA
Opportunità
Servizi ad alta intensità di conoscenza, logistica, informazione e
connettività sono ambiti su cui puntare per incrementare produttività,
rapidità, flessibilità ed accrescere il valore aggiunto intrinseco del
prodotto con maggiori componenti innovative e di design, da proporre in
mercati non ancora esplorati.
Criticità
Settori maturi come legno-arredo, elettrodomestici, autotrasporti,
vedranno aumentare il grado di competizione.
EDILIZIA ABITATIVA, RIQUALIFICAZIONE E SOSTENIBILITA’
URBANA
Opportunità
Il social housing può giocare un ruolo importante in prospettiva futura,
anche in funzione delle mutate disponibilità economiche della domanda,
quale vettore per realizzare processi di riqualificazione urbana.
L’offerta di patrimonio abitativo disponibile andrà valutata ad una scala
sovracomunale.
Criticità
L’accelerazione della vetustà del patrimonio abitativo per effetto dei
nuovi standard di valutazione degli immobili (certificazione energetica).
COMMERCIO E SPAZI URBANI
Opportunità
Oggi il centro storico di Pordenone ha un bacino di utenza che è definito
in un’ ottica di area urbana / metropolitana ed in tal senso svolge un
ruolo attrattore.
Integrare i modelli della grande distribuzione all’interno dei centri storici
attraverso interventi di disegno della viabilità e della mobilità urbana ed
inserendoli opportunamente anche in un’ottica di recupero di volumetrie
in disuso. Questo determina effetti di ulteriore rafforzamento della
capacità attrattiva del centro storico, a vantaggio anche del commercio
tradizionale.
La programmazione delle grandi superfici commerciali richiede una
pianificazione in un’ottica di area urbana / metropolitana e quindi
necessariamente sovracomunale.
Le opportunità di sviluppo futuro del commercio tradizionale si legano al
recupero della dimensione urbana del periurbano: la programmazione
di un sistema di viabilità e mobilità ad un processo di disegno urbano
possono risultare funzionali a mettere in relazione la residenza con la
funzione commerciale di vicinato.
Riconoscere le conurbazioni come spazio urbano e favorire le opportunità
che ne derivano per il commercio di vicinato ed anche per le qualità della
residenza.
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Criticità
I grandi centri commerciali sono in grado di attrarre flussi di mobilità su
scala regionale o quantomeno provinciale con conseguenze in termini di
viabilità su tutto il sistema territoriale.
Emergono strutture commerciali lungo i perimetri esterni delle aree
urbane come risultante del disegno infrastrutturale e di un sistema di
mobilità di attraversamento delle aree urbane.
La saldatura non governata tra nuclei urbani porta alla formazione di una
città di fatto, tuttavia non rilevata (Porcia – Pordenone – Cordenons) e di
conseguenza non governata come tale.
Ciò comporta ad esempio l’assenza di un disegno funzionale alla
localizzazione di commercio di vicinato e di servizi alla popolazione nelle
aree di saldatura, le quali, seppur interne alla conurbazione allargata,
continuano ad essere percepite e pensate come periferiche.
MOBILITA’
Opportunità
Le tendenze generali indicano, ovunque nel mondo, lo spostamento
di produzione, terziario, istituzioni e residenza in periferia. Si tratta di
nuove polarità che attraggono e generano spostamenti. Il sistema della
mobilità urbana va allora pensato anche tenendo presente il potenziale
attrattivo di queste strutture.
Il ruolo attrattivo di Pordenone e del suo centro storico, anche nell’ottica
di un rilancio delle attività commerciali in esso insediate, suggerisce
di affrontare il nodo dell’integrazione tra l’attestazione del trasporto
pubblico urbano ed il sistema dei parcheggi esterni al centro della città.
VIABILTA’ STRADALE
Opportunità
Va affrontato il nodo della viabilità di attraversamento (traffico pesante) con
un sistema di tipo tangenziale disegnato a scala urbana / metropolitana
sulla base di quelli che sono gli effettivi margini del sistema territoriale.
L’assetto delle reti lunghe del Nordest – in via di definizione con la
realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta – fa emergere una
articolazione alta del corridoio V che insiste sulla direttrice Pordenone
– Tarvisio, lungo l’asse della ipotizzata Cimpello – Sequals – Gemona.
L’ipotesi di una direttrice alta lungo la fascia pedemontana rafforzerebbe
il posizionamento del sistema pordenonese, risolvendo il disegno a cul
de sac della A28
AREE INDUSTIALI
Opportunità
La domanda di fabbricati per attività produttive prosegue anche oggi,
ma ha caratteristiche diverse rispetto al passato e richiede: elevata
accessibilità, localizzazione presso i grandi assi viari, maggiori
dimensioni, lotti più grandi, maggiore dotazione di servizi alle imprese
ed alle persone.
La progettazione di aree produttive, logistiche e terziarie deve tenere
conto del quadro infrastrutturale che si sta componendo nel disegno
territoriale con generazione di nuovi differenziali competitivi.
Gli spazi liberati dalle mutate esigenze dei settori e delle aziende non
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sempre sono ancora funzionali e compatibili con le nuove funzioni
produttive. Da qui la necessità di attivare processi di riutilizzo dei vuoti
urbani attraverso il rinnovamento edilizio e funzionale.
GIOVANI E DOMANDA DI ISTRUZIONE
Opportunità
Va valutata una possibile revisione del patrimonio scolastico nell’ambito
del sistema urbano complessivo.
Criticità
L’aumento generalizzato di fattori di domanda nello specifico
relativamente ad ognuna delle classi di età che rappresentano l’utenza
potenziale delle diverse tipologie di scuole
ANZIANI E DOMANDA SOCIO - ASSISTENZIALE
Opportunità
Va valutata una possibile revisione delle strutture di accoglienza e cura
degli anziani nell’ambito del sistema urbano complessivo.
Criticità
L’aumento generalizzato dei fattori di domanda, nello specifico
relativamente agli utenti potenziali dei presidi socio-assistenziali e
sanitari.
STRANIERI E DOMANDA DI INTEGRAZIONE SOCIALE
Opportunità
Favorire l’integrazione sviluppando sinergie tra gli ambiti d’azione della
mediazione culturale, della formazione in età adulta, delle politiche
sociali e abitative.
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3
Relazioni significative del
territorio sovracomunale
pordenonese

IL SISTEMA
TERRITORIALE

Il recente Piano Regionale di Governo del Territorio (PGT) 1
individua un insieme di Sistemi Territoriali Locali (STL) su cui
basare le strategie di sviluppo sovracomunale; il carattere
strategico del PGT richiederà una definizione dei singoli STL
che avranno sviluppi nel medio periodo.
Il Sistema Territoriale Locale di Pordenone, che comprende 25
Comuni 2 può essere preso, ad oggi, come riferimento per lo
sviluppo delle politiche territoriali regionali.
Il PGT introduce nella disciplina urbanistica regionale specifici
“Progetti di Territorio” per consentire uno sviluppo strategico
per ciascun Sistema Territoriale Locale e individuare azioni
per il raggiungimento degli obiettivi di piano.

Tavole di riferimento

CS 01 Tavola di inquadramento intercomunale
Nota 1: Il PGT è stato approvato il 16.04.2013 ed entrerà in vigore
il18° mese a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR
Nota 2: Arzene, Azzano Decimo, Brugnera, Caneva, Casarsa
della Delizia, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto,
Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone,
Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo
in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al
Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al
Reghena, Valvasone, Zoppola

Le linee generali di indirizzo introdotte dal PGT saranno
valutate nel percorso di elaborazione del nuovo P.R.G.C. di
Pordenone attraverso appositi approfondimenti, anche con gli
uffici regionali, nella fase di elaborazione normativa del piano
urbanistico della città.
Di seguito si indicano alcuni temi introdotti dai Progetti di
Territorio (PdT) che sembrano essere più attinenti a Pordenone:
1. Il Progetto di territorio “Reti di città” ha come obiettivo
l’aumento della coesione del sistema regionale con la
costruzione di un sistema policentrico strutturato degli
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150 km

100 km
VENETO

FRIULI-VENEZIA-GIULIA

Roveredo in piano
5.881 abitanti

50 km

25 km

Belluno

Udine

Aviano

Fontanafredda
11.701 abitanti

PORDENONE

Conegliano

Porcia
15.410 abitanti

Portogruaro
Treviso
Trieste
Mestre
Venezia

insediamenti col fine di riequilibrare i processi di dispersione
insediativa.
2. Il Progetto di territorio “Mobilità” prevede il recepimento
delle penetrazioni urbane indicate dal PGT e la promozione
di sistemi di parcheggio di interscambio con la previsione di
un centro intermodale (CIMR), struttura peraltro già presente
a Pordenone
3. Il Progetto di territorio “Reti Ecologiche” prevede più
azioni d’area vasta orientate ad articolare la Rete Ecologica
Regionale che ha tra i suoi obiettivi la conservazione della
biodiversità e la promozione della rete ecologica.
4. Il Progetto di territorio “Cinture Verdi di Interesse Locale”
contiene le indicazioni per lo sviluppo delle relazioni cittàcampagna attraverso aree naturali e orti urbani intesi dal
piano come elementi strutturanti del territorio introducendo il
concetto di “servizio ecosistemico”.
Uno dei temi più ricorrenti che emergono dal dibattito in
corso sul futuro della Regione Friuli Venezia Giulia e sulle
sue vocazioni territoriali è quella di una visione del territorio
regionale come “piattaforma logistica”, questo sembra essere
il nuovo slogan che la pianificazione regionale intende portare
avanti.
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1.Le polarità di Pordenone a scala regionale

San Quirino
Fontanafredda

Roveredo
In Piano

Cordenons

Pordenone
Porcia
Fiume
Veneto

2.Pordenone area sovralocale

10 km

San Quirino
4.272 abitanti
6,60%

5 km
Roveredo in piano
5.900 abitanti
25,20%

Udine

2.5 km
Cordenons
18.466 abitanti
16,90%

Fontanafredda
11.916 abitanti
19,20%
Porcia
15.370 abitanti
27,50%

Trieste

130.000

ABITANTI NEL SISTEMA
TERRITORIALE PORDENONESE

2

SUPERFICIE DELL’AREA
SOVRACOMUNALE
fonte:Comune di Pordenone

PORDENONE
51.779 abitanti

59,19%

Fiume Veneto
11.696 abitanti
19,00%

3.Le polarità di Pordenone a scala territoriale

270 km

Zoppola
8.654 abitanti
22,11%

L’identità logistica che si vuole attribuire alla Regione
rappresenta un quadro funzionale utile per il Comune in
quanto elemento di collegamento tra i bacini industriali,
portuali e logistici del Friuli ed elemento di raccordo tra i
principali corridoi infrastrutturali di attraversamento nelle
relazioni territoriali est-ovest e nord-sud. La precedente bozza
di Piano Territoriale Regionale qualificava come centro merci
polivalente l’interporto di Pordenone, inserito nella rete dei
centri intermodali regionali che, in questo modo, potrebbe
configurarsi come supporto di una ambiziosa “piattaforma
logistica integrata terra/mare”.
LE INDICAZIONI PROGRAMMATICHE ALLA SCALA
SOVRACOMUNALE
Alla scala intercomunale attualmente non sono operanti piani
territoriali o programmi con efficacia conformativa, sul tema del
trasporto pubblico locale la provincia di Pordenone per l’area
urbana pordenonese è facilmente identificabile con i percorsi
delle linee urbane ATAP che servono, l’area sovracomunale
che comprende Cordenons, Porcia, Pordenone e Roveredo.
La scelta territorialmente più strutturante è certamente quella
del Parco del Noncello che riesce a dare unità di paesaggio ad
un ambito sovracomunale.
Il recente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino
idrografico del fiume Livenza (PAIL) individua in questo asse
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fluviale un elemento con elevata sensibilità idraulica che
interessa anche gli altri comuni dell’area, da Cordenons, a
Zoppola, da Fiume Veneto a Porcia fino a Prata di Pordenone.
Attualmente circa il 53% del territorio del comune di Pordenone
ricade all’interno dei vincoli PAIL e circa il 35% del tessuto
edificato è soggetto alle medesime prescrizioni, questi dati
evidenziano la necessità di una strategia per lo sviluppo del
territorio che prevenga e metta in sicurezza i vari ambiti urbani
ed ambientali che compongono la città.
Il tema idraulico in questo senso potrebbe rappresentare un
obiettivo importante per la pianificazione sovracomunale e
oggi particolarmente rilevante anche a causa dei cambiamenti
climatici in atto.
Se da un lato si possono definire come “forti” le relazioni
sovralocali date dai temi della mobilità, degli insediamenti
residenziali e produttivi, dei servizi, dei trasporti, del rischio
idraulico e dei parchi fluviali, dall’altro si possono individuare
come relazioni “deboli” quelle legate ai temi del paesaggio
naturale e agricolo, delle reti informatiche, della rete dei
collegamenti ciclabili e dei corridoi ecologici.
Definire “relazioni forti” significa per un territorio raggiungere
accordi per un coordinamento pianificatorio e normativo fra i
Comuni dell’area.
Quest’obiettivo di carattere sovracomunale sarebbe da porre
a fondamento dell’azione di stimolo e di punta che la città
Capoluogo potrebbe assumere rispetto ai comuni di cintura.

IL SISTEMA TERRITORIALE ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Forte continuità del tessuto
urbano con i comuni di cintura
- Forte continuità dei sistemi
agricoli ed ambientali alla scala
sovralocale

- concentrazione dei servizi nel
capoluogo
- presenza di piani urbanistici tra
loro incoerenti

OPPORTUNITA’

CRITICITA’

- entrata in vigore del Piano di
Governo del Territorio Regionale

- assenza di piani e programmi alla
scala sovralocale

- elaborazione dei Progetti di
Territorio da parte della Regione
per la costruzione di un sistema
strutturato degli insediamenti

- lo sviluppo di una città policentrica
potrebbe essere ostacolato dalla
centralità di Pordenone rispetto al
contesto
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4.Superficie urbanizzata interessata da vincoli idrologici (PAIL)

53,25%

DELLA SUPERFICIE COMUNALE
INTERESSATA DAL VINCOLO PAIL

4
La città e le sue
trasformazioni

IL SISTEMA
INSEDIATIVO

La struttura urbana della città di Pordenone si è stratificata nel tempo a
partire dal suo centro storico oggi elemento di attrazione per un vasto
territorio, di seguito si descrivono le principali trasformazioni della città
al fine di poter meglio comprendere la struttura urbana attuale e i suoi
punti di maggiore criticità.
Nell’immediato dopoguerra Pordenone ha avuto un intenso sviluppo
demografico (+74,4% tra il 1951 e 1971) ed economico che l’ha condotta
a candidarsi come capoluogo di Provincia e ad essere nominata tale nel
1968, staccandosi dalla Provincia di Udine.
Lo sviluppo urbanistico di quegli anni si appoggia sul Piano del 1936 che
si attua senza regole chiare soprattutto nella trasformazione delle aree
centrali, inoltre c’è una scarsa attenzione rispetto alla tutela delle rogge,
allo sviluppo degli spazi pubblici e al potenziamento dei servizi.
Dalla fine degli anni ’60, con l’istituzione della Provincia e il varo della
prima Legge Urbanistica Regionale, inizia un lavoro di riorganizzazione
della città molto animato che si compie sia attraverso il tentativo di varare
un Piano intercomunale (il PUIAP, poi bloccato da difficoltà procedurali)
sia attraverso l’approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale
(Piano Cerutti del 1969) e le sue successive Varianti.

Tavole di riferimento

CS 04 Tavola del sisitema insediativo
CS 08 Tavola delle previsioni urbanistiche

L’organizzazione della città e dei servizi per adeguarsi alle nuove
dimensioni demografiche e adempiere al nuovo ruolo si incrociano presto
con la “crisi” dei capoluoghi italiani che a partire dagli anni ’70 determina
una progressiva espansione della città verso i comuni di cintura.
Diversamente da quanto accade nella maggior parte dei capoluoghi
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italiani Pordenone cresce anche in tutto il decennio dal 1970 al 1980
e solo con il Censimento del 1981 si registra l’inizio di una progressiva
perdita di popolazione attratta da case a minor costo, fuori dalla città, e
con caratteristiche tipologiche ritenute più funzionali alle necessità degli
abitanti. Negli stessi anni si compie anche a Pordenone la dismissione
di numerose attività produttive che progressivamente si delocalizzano o
chiudono.
I piani urbanistici sviluppati a partire dagli anni ’70 puntano ad un
progressivo recupero delle criticità generate dall’espansione del
dopoguerra e a dotare la città di servizi collettivi e standard urbanistici di
qualità come ad esempio il sistema del verde e servizi alla persona, la
razionalizzazione dei quartieri urbani, lo sviluppo della rete della mobilità.
Il tema del recupero urbano in questo periodo assume un ‘importanza
sempre maggiore sviluppandosi in modo particolare sia nelle parti
storiche (Piani di recupero) che nelle parti di più recente formazione
della città che mostravano una scarsa qualità urbana.
Nonostante gli sforzi compiuti sul disegno della città, il progressivo
abbandono del capoluogo in favore dei comuni di cintura prosegue dagli
anni ’80 ad oggi per ragioni legate da un lato alle aspettative che si
sono affermate nella classe media pordenonese ma anche italiana che
ha aumentato di molto il proprio benessere e punta a dotarsi di una
casa di proprietà, possibilmente con giardino e dall’altro da una scarsa
offerta del Capoluogo la cui dotazione residenziale è in gran parte
costituita da edilizia degli anni ’60-’70 che mostra una scarsa qualità
architettonica ed edilizia. In questo modo i comuni di cintura si giovano
di questa situazione attraendo abitanti, funzioni urbane e mettendo a
disposizione il loro territorio senza attivare forme di compartecipazione
con il Capoluogo.
I comuni che compongono l’area urbana di Pordenone hanno costruito
gran parte del loro patrimonio attuale dopo il 1971, come ad esempio
a Porcia il 48,3% dei propri edifici, a Cordenons il 52%, a Roveredo in
Piano il 61%.

1930

1969

A partire dal 2000 il territorio della provincia di Pordenone vive una
nuova ondata migratoria ad opera di lavoratori provenienti dall’estero.
In pochi anni nel Capoluogo e in altri comuni si raggiungono percentuali
di residenti stranieri pari al 16% nel Capoluogo, ma che si spingono fino al
18,3% a Pasiano di Pordenone e al 19,4% Prata di Pordenone, facendo
dell’area di Pordenone uno dei territori italiani a più alta immigrazione.
Questa nuova popolazione, che lavora ma ha condizioni economiche
complessive più svantaggiate, si colloca nelle aree residenziali meno
pregiate della città lasciate libere dalla popolazione italiana che
negli anni si è spostata verso i comuni di cintura. Nell’area urbana di
Pordenone (Porcia, Cordenons e Roveredo in Piano), le aree residenziali
più obsolete (anni ’60–’70) si trovano, prevalentemente, nel Capoluogo
con una forte concentrazione nel centro e nella parte sud, oltre il fiume
Noncello.
A supporto di questa lettura si rileva che alla fine del 2009 i comuni
dell’area pordenonese vedono ridursi la percentuale di popolazione
immigrata come ad esempio a Porcia la percentuale scende al 7,9%, a

28

28

PRGC PORDENONE

RELAZIONE DI PIANO

OGGI
1.Evoluzione del tessuto edificato dal 1930 ad oggi

Cordenons il 6,7% e a Roveredo il 6,8%.
Negli ultimi dieci anni il Comune di Pordenone ha intrapreso la scelta di
non occupare nuovo territorio, di recuperare l’esistente, di valorizzare il
patrimonio verde, di tener conto dell’elevato rischio idraulico e ha cercato
di dare risposte all’aggravarsi dei temi della viabilità potenziando il ring
e il sistema dei parcheggi.

8 PR

42 B/RU

50

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE
PR_Piani di recupero
B/RU in zona B di riqualificazione urbana

Sempre negli ultimi anni emerge una domanda abitativa per il rientro dei
residenti nelle aree più centrali maggiormente servite dalle attrezzature
collettive tuttavia l’offerta sembra essere inadeguata sia relativamente
agli immobili vecchi che di nuova costruzione.
In particolare gli edifici più datati presentano problemi di accessibilità
alle unità immobiliari e problemi di scarsa manutenzione.
Le nuove costruzioni realizzate nel recente periodo rimangono in parte
invendute in quanto mostrano una certa rigidità nei prezzi e hanno
disposizioni interne con stanze piccole e in larga parte sono dotati di
logge e balconi di ridotte dimensioni.

2.Ambiti di riqualificazione previsti dalla Variante 77

fonte:Comune di Pordenone

LO SVILUPPO DELLA CITTA’

B/RU in zona B di
Riqualificazione urbana

ST (m²)

V (m³)

Attuate

22.575

82.805

Non attuate

88.497

214.025

Parzialmente attuate

16.002

34.654

3.Stato di attuazione delle zone B/RU

fonte:Comune di Pordenone

La recente Variante 77 al PRGC messa in campo nel 2011 ha orientato
le proprie politiche verso la riqualificazione del patrimonio edilizio
definendo una cinquantina di ambiti di riqualificazione (classificati come
B/RU) che facilitano l’intervento diretto sull’edilizia in crisi per ragioni
strutturali e/o urbanistiche.
Se da un lato l’affermazione dei temi sulla riqualificazione energetica
degli edifici sta stimolando interventi di riqualificazione dell’esistente,
dall’altro rimane di difficile risoluzione il problema della multiproprietà
molto presente in questi ambiti e che limita le possibilità delle decisioni
contenendo gli investimenti.
Va evidenziato che nelle aree centrali le fasce dei piani terra degli edifici
sono caratterizzate dalla presenza di spazi commerciali e portici che
animano il centro urbano stimolandone la fruizione e l’uso.
Le qualità del centro storico contribuiscono anche oggi a fare del centro
della città un’area commerciale e relazionale di riferimento rispetto al
contesto pordenonese.
Il tema del commercio, con particolare riguardo alla grande distribuzione,
rimane aperto in particolare per quanto riguarda la sua collocazione,
in quanto la SS13 Pontebbana, diventata di fatto una strada mercato,
comporta rilevanti problemi di intasamento veicolare soprattutto in
alcuni periodi della giornata e della settimana gravando su una corretta
fruizione veicolare in tutte le parti della città.
Il tema economico e occupazionale nell’ultimo periodo evidenzia la
trasformazione e la perdita di peso della Electtrolux, per anni motore
dello sviluppo del territorio, a cui seuirà una necessaria trasformazione
del tessuto produttivo ad essa collegato.
La crisi del distretto del mobile e l’affermarsi anche nel territorio
pordenonese di imprese legate all’innovazione tecnologica oggi
offrono un’occasione che potrebbe essere ampliata anche attraverso
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le importanti manifestazioni culturali della città come ad esempio
Pordenone Legge, Dedica, Festival del cinema muto che generano un
indotto importante nel settore dei servizi e possono creare importanti
sinergie con le imprese.
Sul fronte dei servizi si segnalano due elementi legati alle scuole: il loro
ruolo attivo nell’integrazione della popolazione immigrata con programmi
adeguati alla nuova realtà e una difficoltà legata agli spazi scolastici degli
Istituti superiori: l’Istituto d’Arte è già collocato a Cordenons, mentre il
Liceo Leopardi-Majorana è stato trasferito dal centro della città verso
un’area periferica per carenza di spazi.
Da questo punto di vista le aree dismesse, sia quelle di archeologia
industriale, che quelle più recenti derivate dalla dismissione del Demanio
militare e dal processo di trasformazione industriale, rimangono un tema
aperto da governare attraverso una visione strategica della città.

tempo
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1980
1970
1960
1950
0

10000 20000

30000

40000
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abitanti

4.Popolazione residente nel Comune di Pordenone 1950-2012

Fonte: Anagrafe. Mod.Istat P.2

Oggi il Capoluogo si trova nella particolare situazione di avere ottime
infrastrutture urbane (dotazione di servizi, qualità dello spazio pubblico,
iniziative culturali…) senza riuscire ad arrestare l’uscita dei propri abitanti
verso i comuni di cintura.
Nel periodo 2005-2009 il bilancio tra immigrati ed emigrati da e per gli
altri comuni fa segnare ancora un -2,6%, segno che una parte della
popolazione trova ancora un’offerta residenziale più conveniente nei
comuni di cintura, che nello stesso periodo hanno un saldo migratorio
globale positivo (+2,9% Porcia, +1,4% Cordenones, +6,3 Roveredo in
Piano).
I FATTORI DI PRESSIONE DEMOGRAFICA
A livello di macro-area, la popolazione cresce nel medio periodo in un
territorio vasto per la capacità del sistema economico territoriale di
garantire la stabilità o l’aumento dei posti di lavoro. A livello locale, di
singolo Comune, i fenomeni di redistribuzione della popolazione sono
maggiormente l’effetto combinato delle preferenze individuali, dell’offerta
del mercato immobiliare e delle politiche urbanistiche e residenziali.
Premesso questo, sulla base dell’ipotesi di crescita tendenziale, si
stima per Pordenone una crescita di quasi il 7% nei prossimi 20 anni,
per il sistema nel complesso di oltre il 10%: Pordenone tra 20 anni
potrebbe attestarsi sui 55 mila abitanti con il sistema a quota 140 mila
abitanti. L’ipotesi naturale, invece, indica da qui ai prossimi 20 anni delle
flessioni sia per Pordenone (-6%) sia per il sistema (-4%): nel 2032 il
capoluogo supererebbe di poco i 48 mila abitanti, con il sistema poco
sotto quota 122 mila abitanti. Prudenzialmente è possibile ipotizzare
una sostanziale tenuta nel tempo della popolazione complessiva del
Comune di Pordenone ed una leggera crescita di quella del sistema
sovracomunale.
Ciò che più interessa sapere di ogni comune, al di là delle previsioni
complessive sull’andamento della popolazione, è come varierà la
domanda di alcuni servizi. Si tratta di un dato che possiamo desumere
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+8,3%

INCREMENTO CITTADINI
STRANIERI DAL 2000-2012
fonte:Comune di Pordenone

16,9%

dalle previsioni demografiche per classi d’età, in quanto ad una data
classe corrisponde la domanda di uno specifico servizio. Citiamo dunque
alcuni dati che esprimono i veri e propri fattori di pressione demografica.
La popolazione in età lavorativa (15-64 anni) di Pordenone è destinata
a calare sia in ipotesi naturale, passando da 33 mila abitanti nel 2012
a 27 mila nel 2032, sia, meno drasticamente, in ipotesi tendenziale (32
mila nel 2032).
La popolazione in età lavorativa del sistema (82 mila nel 2012) è
destinata a calare di qui a 20 anni in ipotesi naturale (69 mila), mentre in
ipotesi tendenziale si prevede una crescita nei prossimi 10 anni (84 mila
nel 2022) e successivamente un leggero calo (83 mila nel 2032).
La popolazione compresa tra i 6 e i 10 anni rappresenta la domanda
potenziale di utenti delle scuole primarie. Essa è prevista in crescita nei
prossimi 5 anni: a Pordenone passa da 2.050 nel 2012 a circa 2.450 nel
2017, nel sistema da circa 5.800 a quasi 6.300.
La popolazione compresa tra gli 11 e i 13 anni rappresenta la domanda
potenziale di utenti delle scuole secondarie di primo grado. Essa è
prevista in crescita nei prossimi 10 anni: a Pordenone passa dai 1.200
del 2012 ai quasi 1.500 del 2022, nel sistema da 3.350 ad oltre 3.700.

CITTADINI STRANIERI
RESIDENTI NEL 2012
fonte:Comune di Pordenone
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5.Principali nazionalità degli stranieri residenti a Pordenone
nell’anno 2012 . Fonte :Comune di Pordenone

La popolazione compresa tra i 14 e i 18 anni rappresenta la domanda
potenziale di utenti delle scuole secondarie di secondo grado. Essa è
prevista in crescita nei prossimi 10 anni: a Pordenone in aumento da
2.000 nel 2012 a circa 2.250 nel 2022, nel sistema da 5.300 ad oltre
6.000. La popolazione over 65 è prevista in crescita continua nei prossimi
anni a Pordenone e nel sistema con conseguente aumento degli utenti
potenziali dei presidi socioassistenziali e sanitari: a Pordenone si passa
da 11.800 a circa 15.600 nei prossimi 20 anni, mentre nel sistema si
passa dai 27 mila del 2012 ai quasi 39 mila del 2032. Ma sono soprattutto
gli ultraottantenni ad esprimere una domanda di presidio sociosanitario
specifico: essi sono previsti in forte aumento nei prossimi 20 anni, quando
dovrebbero crescere da 3.500 a 5.900 circa a Pordenone, sfiorando il
raddoppio a livello di sistema (da 7.500 a circa 14.600).
IL SISTEMA INSEDIATIVO ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Redazione del nuovo PRGC
che ha tra i suoi obiettivi la
riduzione del consumo di suolo, il
potenziamento dell’agricoltura e la
riqualificazione del tessuto urbano
- il piano attuale ha già intrapreso
il tema del recupero urbano con
l’individuazione di 50 ambiti di
recupero urbano
- buona qualità urbana del centro
storico da estendere alla città

- città cresciuta per parti con una
forte specializzazione funzionale
- il patrimonio immobiliare
inutilizzato è in crescita
- gli edifici anche di recente
costruzione hanno caratteristiche
energetiche
e prestazionali
limitate
- offerta turistica sottodimensionata
in termini di strutture di accoglienza

OPPORTUNITA’

CRITICITA’

- adesione del comune di Pordenone
ai protocolli delle smartcities e della
green economy per lo sviluppo
sostenibile della città
- manifestazioni culturali di carattere
internazionale attraggono persone
in periodi specifici dell’anno

PRGC PORDENONE

- forte delocalizzazione
imprese pordenonesi

delle

- popolazione in calo a favore dei
comuni di cintura
- aree edificate all’interno del
perimetro del PAIL
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5
Il piano vigente e il suo
stato di attuazione

L’ATTUAZIONE
DELLA
VARIANTE 77

Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) è lo strumento della
pianificazione urbanistica di livello comunale: localizza i servizi e le
infrastrutture destinate alla generalità dei cittadini e divide il territorio
comunale in zone omogenee per caratteristiche e per previsioni
urbanistiche.
Il Piano Regolatore è lo strumento urbanistico essenziale, poiché
ingloba al suo interno tutti gli strumenti urbanistici di dettaglio deputati
alla definizione particolareggiata degli interventi possibili nelle diverse
aree della città.
IL PIANO IN VIGORE

Tavole di riferimento

CS 08 Tavola delle previsioni urbanistiche

La città di Pordenone è dotata di Piano Regolatore Generale Comunale
che ha avuto la sua ultima revisione nel 2011 con la Variante n°77
approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 20/2012.
La Variante 77 ha come obbiettivi principali la ridefinizione dei vincoli
urbanistici, la revisione della zonizzazione a seguito della verifica
dello stato di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale e
la riduzione della capacità insediativa da 75 a 61.000 abitanti con
conseguente ridimensionamento degli standard urbanistici per una
popolazione complessiva di 65.000 persone.
I piani che hanno preceduto la Variante 77 sono stati strumenti che
prevedevano una logica espansiva della città in funzione della crescita
demografica ed economica, di seguito si indicano i principali strumenti
urbanistici e i criteri in essi contenuti:
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1955 - Portus Naonis I (arch. Filippone e ing. Dalla Rocca), è il primo
piano della città di Pordenone che prevedeva lo sviluppo “stellare” della
città, una riorganizzazione degli spazi maggiormente edificati attraverso
azioni di razionalizzazione degli edifici e la tutela del sistema ambientale
della città.

1969 - Piano Cerutti rappresenta una Variante al piano precedente
elaborata al fine di regolamentare lo sviluppo urbano attraverso una
programmazione sistematica degli interventi e individuando le aree
all’interno delle quali non era possibile edificare per motivi di sicurezza
idraulica e idrogeologica.

1986 - Piano Zuccato ha consentito l’adeguamento del Piano Cerutti

al Piano urbanistico regionale e tra i suoi obbiettivi strategici aveva il
miglioramento della qualità urbana e dei tessuti edificati, uno sviluppo
più composito della città e l’ adeguamento degli standard urbanistici ad
un’ ipotesi di capacità insediativa 97.000 abitanti

2000 - Variante 38 è stata resa necessaria a seguito dell’entrata in
vigore della legge regionale 52/91, essa prevedeva una ridefinizione
della “città dei servizi”, una verifica della dinamica di crescita della città
e una revisione generale del sistema della mobilità urbana. La Variante
38 ha ridotto l’ ipotesi di capacità insediativa a 75.000 abitanti.

2012 - Variante 77 e gli obbiettivi di piano

La Variante 77 è stata resa necessaria al fine di ridefinire i vincoli
urbanistici e la zonizazione a seguito della verifica dello stato di
attuazione della Variante 38 in particolare a seguito dell’entrata in vigore
de Decreto Regionale 126/1995 sugli standard urbanistici.
Con la Variante 77 è stata in parte invertita la logica espansiva dei piani
precedenti, infatti le superfici edificabili sono state ridotte per circa 1,1
milioni di metri quadrati, passando da 8,7 a 7,6 milioni di metri quadrati.
Secondo i calcoli dell’Amministrazione Comunale, tuttavia, sul territorio
comunale permangono potenzialità edificatorie residenziali per circa
630.000 di metri quadrati. Tali capacità edificatorie sono frazionate in
decine di aree cittadine, tuttavia le più consistenti riguardano i Piani di
attuazione comunale di iniziativa privata.
I criteri progettuali che hanno supportato le scelte di piano contenute
nella Variante 77 affrontano tematiche differenti ma hanno come
obbiettivo strategico la riduzione della capacità insediativa e l’incremento
degli standard urbanistici; l’elenco che segue individua i principali criteri
di redazione della Variante:
- Ridefinizione dei vincoli urbanistici e della zonizzazione a seguito
della verifica dello stato di attuazione del Piano Regolatore Generale
Comunale.
- Verifica della capacità insediativa teorica, dei servizi, delle attrezzature
collettive delle aree urbanizzate ed edificate.
- Verifica delle aree per le quali si è resa necessaria la reiterazione
del vincolo preordinato all’esproprio cercando di contenere quanto più
possibile impiegando le tecniche di perequazione.
- Aggiornamento e verifica cartografica del piano con individuazione
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1. Ipotesi capacità insediativa nei diversi piani 1986-2012

fonte:Comune.pordenone.it

100000

abitanti

Zone
Omogenee

PRGC
Variante 38

Variante
n°77

Variazione

A

420.654 m²

409.397 m²

- 11.257 m²

B

7.161.378 m²

7.004.396 m²

- 156.982 m²

C

655.091 m²

623.255 m²

- 31.836 m²

D

2.417.259 m²

2.414.142 m²

- 3.117 m²

E

15.165.767 m²

15.283.595 m²

+ 117.828 m²

H

1.775.708 m²

1.769.933 m²

- 5.775 m²

Nuove
aree di
edificazione

12.430.090 m²

12.221.123 m²

208.967 m²

2. PRGC pre vigente / Variante 77 _ Superfici edificabili a confronto

fonte: Comune di Pordenone

2001

2010

Variazione

2.256.895 m²

2.930.417 m²

+ 673.522 m²

3. Verifica del patrimonio comunale

fonte: Comune di Pordenone

delle proprietà pubbliche.
- Ridefinizione dei vincoli ambientali e storico-artistici in coerenza con
quanto stabilido dal D.Lgs 42/2004.
- Aggiornamento del sistema infrastrutturale con inserimento della
“Bretella Sud” e della “Gronda Nord”.
- Nuova rete di percorsi ciclopedonali di connessione tra i servizi collettivi,
le aree verdi ed i Comuni limitrofi.
- Verifica del sistema ambientale e previsione di tutela degli ambiti
naturalistici esistenti lungo i fiumi Meduna e Noncello.
- Ridefinizione delle zone agricole in riferimento agli aspetti paesaggistici.
- Verifica della capacità insediativa teorica (61.000 ab.) e dimensionamento
del Piano per 65.000 abitanti.
- Ridefinizione delle aree destinate ai servizi ed alle attrezzature collettive
in riferimento alle opere attuate ed ai programmi dell’Amministrazione
Comunale.
- Ridefinizione dei vincoli procedimentali relativi ai Piani Attuativi
Comunali (P.R. – P.A.C. - zone C1 – zone B/RU – zone I/RU.
- Rettifica della perimetrazione delle zone A, B, C, D, ed H in conformità
ai disposti della L. R. 5/2007.
- Individuazione di nuove zone C1 residenziali di espansione con
applicazione di criteri perequativi in conformità alla L.R. 5/2007.
- Individuazione di nuove zone D2-D3 industriali e artigianali in conformità
alla L.R. 5/2007.
- Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione.

Sintesi dei dati dimensionali della Variante 77

• Abitanti insediati all’anno 2010 circa 51.723
• Capacità insediativa teorica 61.000 abitanti.
• Calcolo degli standard effettuati per 65.000 abitanti.
LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE 77
Con l’approvazione della Variante al Piano n. 77 si è proceduto alla
ridefinizione specifica delle zone residenziali al fine di recuperare
la qualità urbana nelle situazioni in cui essa ancora non risultava
compromessa. Attraverso tale Variante si è dato nuovo impulso agli oltre
cento ambiti assoggettati a piani attuativi, di iniziativa pubblica e privata,
che, per motivi procedurali, hanno impedito di fatto la ristrutturazione e
riqualificazione di vaste zone della Città.
Il perseguimento di questo obiettivo ha peraltro implicato, innanzitutto, la
revisione degli stessi piani attuativi, con la conseguente individuazione
di ambiti strategici puntuali di ridotta dimensione per semplificarne
l’attuazione. Per tali ambiti definiti in ragione di valenze riguardanti
l’assetto urbano, la presenza di un patrimonio storico o architettonico
di pregio o la presenza di aree degradate nel centro città, sono state
identificate zonizzazioni di Piano definite di riqualificazione urbana e
sono state dettate precise norme di salvaguardia e specifiche modalità
di attuazione degli ambiti stessi. L’obiettivo del recupero e della tutela
della qualità urbana è stato perseguito anche mediante la definizione di
sottozone residenziali che hanno la funzione di consentire lo sviluppo
della città con volumi e densità edilizie progressivamente decrescenti
dal centro alla periferia.
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La Variante n°77 entrata in vigore solo nel 2012 e quindi, ad oggi, ha
prodotto nel breve termine effetti fisici limitati sul territorio pordenonese
a causa del tempo ridotto trascorso dalla sua entrata in vigore. Dalle
verifiche effettuate dagli uffici comunali risulterebbe una capacità
edificatoria residua di circa 630.000 m² sparsi nella città. Le principali
potenzialità edificatorie sono concentrate nelle aree soggette a
pianificazione attuativa, nelle zone di recupero urbano e nella aree
dismesse della città. In particolare il sistema degli ex cotonifici (Amman
e Torre) ma anche la rete delle caserme in disuso non hanno una
prospettiva di trasformazione, la Variante 77 ha di fatto confermato
le previsioni precedenti e non ha facilitato l’attivazione di processi di
conversione fisica e funzionale di questi spazi.
Gli ambiti di recupero urbano attivati dalla pubblica Amministrazione
sono 11, essi sono localizzati in diversi punti della città e hanno obiettivi
specifici di riqualificazione urbana. Le modalità di attuazione e le
strategie di intervento hanno come obiettivi comuni la valorizzazione
degli edifici esistenti, la riorganizzazione urbana dei differenti comparti,
l’implementazione della rete degli spazi pubblici e delle aree con
particolare vocazione ambientale.
Nonostante la riduzione della capacità insediativa prevista con la
Variante 77, è importante evidenziare che un Piano Regolatore e le sue
varianti producono di fatto effetti che durano nel tempo, orientando lo
sviluppo del territorio di riferimento. Tale circostanza ha maturato nei
cittadini di Pordenone (come altrove) la convinzione che uno dei pilastri
teorici del Piano sia che tutte le cubature residue, ossia non ancora
attuate costituiscano “diritti acquisiti”. Anche nel caso in cui le previsioni
urbanistiche vengano superate da un nuovo Piano, parrebbe scontato
che tali diritti siano garantiti dalla legge e possano essere legittimamente
esercitati dai loro titolari.
Di fronte alla profonda crisi degli investimenti immobiliari e all’emergere
di sensibilità ostili alla cementificazione di suolo vergine, è dunque
necessario tenere presente che le decisioni assunte nei passati decenni
dalle precedenti amministrazioni comunali, giustificate da congiunture
storiche completamente diverse rispetto a quelle odierne, hanno
conseguenze che non possono essere ignorate.
L’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE 77 ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Il piano vigente (variante 77) ha
invertito la logica espansiva del
piano precedente
- il piano attuale ha ridotto la
capacità insediativa da 75 a
61.000 abitanti con una dotazione
di aree a standard per 65.000
unità.

- permangono volumetrie residue
non attuate per circa 1,9 mln di m³
- molte delle espansioni previste
dalla variante 77 insistono su aree
greenfield

OPPORTUNITA’

CRITICITA’

- sviluppo di una nuova cultura
legata alla tutela dell’ambiente e al
contenimento del consumo di suolo

- forte riduzione degli investimenti
immobiliari in questo periodo

- revisione della legge regionale
che introduce il concetto di piano
strutturale e piano operativo
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- pianificazione non coordinata tra i
comuni di cintura
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PAC in zona C di Espansione
residenziale

ST (m²)

V (m³)

Attuate

93.788

89.492

Non attuate

329.228

305.789

Parzialmente attuate

84.180

87.879

PAC in zona B Residenziale di
completamento

ST (m²)

V (m³)

Attuate

48.824

128.599

Non attuate

51.859

98.428

Parzialmente attuate

35.149

55.769

B/RU in zona B di
Riqualificazione urbana

ST (m²)

V (m³)

Attuate

27.792

79.834

Non attuate

93.000

236.770

Parzialmente attuate

6.282

14.880

PAC in zona H Commerciale

ST (m²)

V (m³)

Attuate

217.908

265.635

Non attuate

53.205

-

Parzialmente attuate

712.926

-

PAC in zona D Industriale e
Artigianale

ST (m²)

V (m³)

Attuate

99.375

Non attuate

274.134

-

-

-

ST (m²)

V (m³)

Parzialmente attuate

PAC in zona C1 di
espansione residenziale con
criterio perequativo
Attuate
Non attuate

115.334

Parzialmente attuate
4. Stato di attuazione del PRG vigente

fonte: Comune di Pordenone

49.687

-

126.400
-

6
Progetti per una città
più intelligente

LE POLITICHE
URBANE IN
CORSO

Pordenone ha attivato numerosi progetti soprattutto legati ai temi delle Smart
Cities e della Green Economy, di seguito si descrivono le principali azioni che
il Comune ha intrapreso.
SMART CITY
Candidatura per le azioni di supporto ed accompagnamento nella fase di
sperimentazione e di supporto alla redazione del Piano Strategico per la Smart
City (11 settembre 2013).
Per essere attrattiva una città deve essere Smart, ovvero deve rendersi
accogliente, ospitale, e efficiente nei confronti dei suoi cittadini, garantendo
loro un facile accesso ai servizi, alle informazioni e condividendo con loro i
processi decisionali. Secondo questa Amministrazione, queste sono le future
sfide che la città dovrà intraprendere, sfide che investono tutti i campi della
pubblica Amministrazione e della vita dei suoi cittadini, delle associazioni, delle
forze che agiscono e vivono il territorio: partecipazione, accessibilità, risparmio
e ottimizzazione delle risorse, consapevolezza dei cittadini, trasparenza e
semplificazione.
Il Comune di Pordenone sta procedendo alla stesura di una serie di strumenti
di pianificazione oltre al Nuovo Piano Regolatore Generale: il Piano della
Mobilità Sostenibile, correlato alla zonizzazione acustica, il Piano Energetico
Comunale ed i Piani Socio-Sanitari. Per la stesura di questi strumenti si è
proceduto all’attivazione di un percorso di partecipazione con la cittadinanza e
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smart
economy

smart
governance

smart
mobility

smart living
smart people

di analisi con raccolta di dati in possesso dell’ente e delle altre realtà territoriali
attive sul territorio.
La stesura del ”Piano Strategico per la Smart City” in concomitanza con la
definizione degli altri strumenti di pianificazione ed, in special modo, con il
Piano Regolatore Generale Comunale risulta particolarmente calzante e
sperimentale in quanto dalla possibilità di rendere effettivamente coerenti tra
di loro intenti e contenuti di questi strumenti, definendone, fin dalla stesura, la
loro fattibilità e attuazione.
AGENDA EUROPEA PER L’ECO-INNOVAZIONE
La Commissione europea ha varato un nuovo piano d’azione per
l’ecoinnovazione (EcoAP) nell’ambito della strategia Europa 2020. Sulla base
degli insegnamenti appresi dal precedente piano d’azione ETAP, il nuovo piano
completa le politiche dell’UE in materia di innovazione, efficienza delle risorse,
industria e competenze volte a sostenere la transizione verso una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva.
Elementi chiave del piano d’azione per l’ecoinnovazione
- Utilizzare politiche e normative ambientali per promuovere l’ecoinnovazione.
- Sostenere progetti dimostrativi e partenariati per introdurre nel mercato
tecnologie operative promettenti, intelligenti e ambiziose.
- Sviluppare nuove norme che rafforzino l’ecoinnovazione.
- Mobilitare strumenti finanziari e servizi di sostegno alle PMI.
- Promuovere la cooperazione internazionale.
- Sostenere lo sviluppo di competenze e posti di lavoro emergenti e i relativi
programmi di formazione per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.
- Promuovere l’ecoinnovazione attraverso i partenariati europei per
l’innovazione.
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1.La Smart City accogliente, ospitale, e efficiente nei confronti dei
suoi cittadini.

I 9 ambiti su cui puntano le politiche della Smart City con cui rendere coerente
il nuovo P.R.G.C. sono:
1- mobilità trasporti logistica
2- energia ed edilizia intelligente
3- turismo e cultura
4- ambiente e risorse naturali
5-sicurezza pubblica e urbana
6- sanità intelligente e assistenza
7- e-education
8- spazi pubblici e aggregazioni sociali
9- e-governement
GREEN ECONOMY
I 10 temi di riferimento della green economy su cui rendere coerente il
nuovo PRGC
1- sviluppo dell’ecoinnovazione
2- sviluppo dell’ecoefficienza, della rinnovabilità dei materiali e del ciclo dei rifiuti
3- sviluppo dell’efficienza e del risparmio energetico
4- sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili
5-sviluppo dei servizi ambientali
6- sviluppo di una mobilità sostenibile
7- sviluppo delle filiere agricole di qualità ecologica
8- sviluppo di una finanza e di un credito sostenibile per una green economy
9- regioni e enti locali per la green economy
10- acque
PISUS

€ 835.000
€ 1.200.000

€ 5.023.012

Contributi alle imprese
Marketing
Lavori

Il Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile prevede un finanziamento
europeo con l’obbiettivo di aumentare l’attrattività del territorio urbano,
stimolandone lo sviluppo, attraverso un’efficiente ed efficace utilizzo delle sue
risorse.
La Regione nell’estate del 2011 ha emesso un bando al quale il Comune di
Pordenone ha risposto presentando domanda di finanziamento europeo con
un progetto denominato PORDENONE_IN RETE.
Il progetto «Pordenone in Rete», presentato dal Comune, si è classificato terzo
in regione - dopo i comuni di Tarvisio e Trieste.
“Pordenone in rete”, frutto di un’ampia concertazione delle strategie di
intervento con i soggetti economici, culturali e sociali del territorio sviluppa una
logica di miglioramento complessivo dell’attrattività del territorio con interventi
di riqualificazione e di rimessa in funzione di alcuni assi portanti dell’economia
cittadina avendo come elemento fondamentale e prioritario l’utilizzo intenso
delle nuove tecnologie dell’informazione (ICT) realizzando per il territorio
una serie di servizi telematici che consentirà di far conoscere le eccellenze
turistiche, artistiche, naturalistiche ed economiche del proprio territorio al
mondo intero. Privilegerà la mobilità lenta collegandola alla rete museale e
alle principali istituzioni del territorio permettendo una fruibilità ecosostenibile
che migliori i già buoni indicatori di riferimento, rivitalizzando l’area fluviale del
Noncello, di pregio naturalistico.
“Pordenone in rete” attiverà una strategia condivisa di sviluppo territoriale

2.Suddivisione dell’investimento PISUS. Totale investimento
€ 7.058.012. fonte: Comune di Pordenone
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locale per riequilibrare il territorio, migliorando la qualità urbana per un utilizzo
razionale, economico ed ecocompatibile degli spazi e dei contesti locali,
favorendo la vivibilità e l’attrattività delle aree con azioni orientate al rispetto
dell’ambiente e all’utilizzo razionale delle risorse energetiche, erogando
servizi avanzati “citizen oriented” e per lo sviluppo economico territoriale;
stimolando la crescita economica e lo sviluppo occupazionale; favorendo la
mobilità pulita, lo sviluppo dei servizi e le potenzialità economiche della società
dell’informazione.
LE AREE STRATEGICHE DELLA CITTA’
Il tessuto urbano di Pordenone è caratterizzato dalla presenza di alcune aree
strategiche, attualmente in disuso, che potrebbero diventare il volano della
trasformazione urbana. Queste aree sono rappresentate in particolare dal
sistema degli ex cotonifici attestati sul Noncello e dalle caserme in fase di
dismissione. In questo senso è opportuno evidenziare che ad oggi non sono
state attivate delle politiche pubbliche specifiche per il loro recupero ma tuttavia
questo sarà un tema con cui il nuovo P.R.G.C. sarà chiamato a confrontarsi.

10,6 ha

SUPERFICIE DELL’AMBITO EX AMMAN
fonte: Comune di Pordenone

Sistema degli ex Cotonifici

Sul fiume Noncello, che ha caratterizzato la formazione della città di Pordenone,
sono attestati tre ex cotonifici risalenti ai primi anni del ‘900 che hanno alimentato
l’economia locale per un lungo periodo.
I tre cotonifici hanno come elemento naturale comune il Noncello che, grazie
alla sua costante portata d’acqua metteva in funzione le macchine per la
lavorazione. Attualmente, la riscoperta di questo antico sistema industriale
potrebbe far emergere una nuova visione della città e delle sue trasformazioni. I
tre cotonifici hanno dimensioni notevoli rispetto all’urbanizzato: partendo da est
è possibile individuare l’ex Cotonificio Torre, in posizione centrale l’ex Cotonificio
Amman e quindi l’ex Cotonificio Rorai. Queste aree sono di fatto abbandonate e
conservano al loro interno numerosi elementi di archeologia industriale.

Sistema delle ex caserme

Le caserme in dismissione sono un fenomeno più recente che sta interessando
alcune aree militari che sono rimaste per un lungo periodo dei grandi recinti
urbani inaccessibili e invisibili alla città. La potenziale trasformazione di queste
aree potrebbe far emergere un nuovo carattere identitario della città.

LE POLITICHE URBANE IN CORSO ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Amministrazione Comunale
molto attenta ai progetti proposti
in ambito UE
- Il Comune di Pordenone aderisce
al protocollo Europa 2020

- cambiamento culturale della
città sui temi della sostenibilità e
dell’energia
- grande attesa da parte degli attori
privati sulle nuove scelte del piano
in riferimento alle volumetrie non
attuate

OPPORTUNITA’

CRITICITA’

- numerosi progetti a livello europeo
a cui Pordenone può aderire

- progetti di trasformazione delle
aree ex industriali fermi da anni

- la redazione dei PdT regionali
potrebbe implementare lo sviluppo
urbano

- consumo di suolo in caso di
realizzazione delle volumetrie
residue
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4,5 ha

SUPERFICIE DELL’AREA TORRE
fonte: Comune di Pordenone

7
La struttura
ecologica del territorio di
Pordenone

IL SISTEMA
AMBIENTALE E
AGRICOLO

Il sistema ambientale pordenonese è fortemente legato e condizionato
al sistema idrografico della città; infatti, gli elementi fondamentali su cui
si strutturano gli ecosistemi e le aree naturali di Pordenone sono il fiume
Noncello, il fiume Meduna e la rete idrografica minore. Questa struttura
ecologica assicura la conservazione e la riproduzione della biodiversità.
Il territorio di Pordenone ha una valenza ambientale notevole, con un
equilibrio fragile e complesso dove convivono un patrimonio biologico,
faunistico, floristico che si combinano in unico armonico patrimonio
storico-architettonico ed archeologico da tutelare e conservare.
I DATI DEL TESTO UNICO

Tavole di riferimento

CS 03 Tavola del sistema paesaggistico e ambientale

Gli indicatori di sintesi contenuti nel testo unico elaborato
dall’Amministrazione Comunale evidenziano che in particolare la perdita
di vegetazione e l’incremento del costruito hanno seguito entrambe le
direttrici di sviluppo nord-est e nord-ovest della città di Pordenone e più
in generale della sua area sovralocale.
Sempre dal Testo unico si evince che la perdita di vegetazione riflette
lo sviluppo urbano ed è stato sensibile fra il 2001 ed il 2005 lungo il
corso del fiume Noncello. La crescita dei volumi costruiti si sviluppa
riempiendo progressivamente le zone interstiziali ritagliate fra le aree
edificate apparentemente senza un disegno organico dello spazio
pubblico. Il rapporto tra le aree antropizzate e le aree agricole o naturali
si è mantenuto sostanzialmente costante, ma all’interno del sistema
delle colture si è assistito ad un progressivo impoverimento e a una
sostituzione dei seminativi con aree non irrigue.
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IL BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DEL COMUNE

1. Conformazione geologica a scala territoriale
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Nel quinquennio 2006/2011 sono stati attuati diversi interventi di
espansione e qualificazione del verde urbano, tra i quali la realizzazione
di “percorsi vita” nei parchi comunali. L’attività ha consentito di
incrementare del 2%, i metri quadri di verde fruibile per residente.
Dalla lettura del bilancio socio economico emerge inoltre che la tutela
del verde urbano richiede anche attenzione ed impegno da parte degli
stessi cittadini che in più occasioni hanno dimostrato disattenzione ed
incuria. In questo senso sono state avviate iniziative quali “l’adozione” da
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2.Sistema idrologico del Comune di Pordenone

Comune

Estensione
territoriale comunale

Superficie urbanizzata

Superficie non
urbanizzata

Pordenone

3.843,63 ha

2.275,29 ha (59,19%)

1.568,35 ha (40,81%)

Cordenons

5.670,76 ha

956,50 ha (16,90%)

4.714,25 ha (83,10%)

Fiume Veneto

3.570,92 ha

679,99 ha (19,00%)

2.890,93 ha (81,00%)

Fontanafredda

4.626,48 ha

889,71 ha (19,20%)

3.736,77 ha (80,80%)

Porcia

2.943,88 ha

808,92 ha (27,50%)

2.134,96 ha (72,50%)

Roveredo in Piano

1.591,61 ha

401,44 ha (25,20%)

1.190,17 ha (74,80%)

San Quirino

5.116,44 ha

339,24 ha (6,60%)

4.777,20 ha (93,40%)

3.Calcolo consumo di suolo

fonte: Comune di Pordenone

m²

2006

2007

2008

Verde attrezzato

410.056

410.056

Parchi urbani e verde storico

1.200.323

1.203.726

Aree speciali

345.681

488.790

Aree protette e riserve naturali

5.407.127

5.407.127

5.407.127

5.407.127

5.407.127

TOTALE

7.363.187

7.503.699

7.562.812

7.693.289

7.697.134

463.846
1.203.726
488.113

2009
522.662
1.258.684
507.816

2010
522.507
1.258.684
508.816

4.Evoluzione disponibilità verde 1

fonte: Comune di Pordenone

parte di alcune scuole o associazioni dei parchi cittadini e la diffusione
degli orti sociali. Tali iniziative potranno portare progressivamente ad
una gestione condivisa con i cittadini dei parchi e degli spazi verdi e
ciò, oltre ad avere una grande valenza educativa, comporterà anche un
risparmio di risorse da parte del Comune nelle attività di manutenzione
delle vaste aree verdi pordenonesi. In quest’ottica il Comune ha
promosso una convenzione tipo per la gestione di aree verdi da parte di
privati, associazioni, ecc. al fine di promuovere una diversa e condivisa
gestione delle aree pubbliche.
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
Le analisi riportate nel Testo Unico dimostrano che negli ultimi anni
l’attuazione del piano si è di fatto ridotta in maniera sensibile rispetto
ai trend di fine secolo sia per effetto della crisi economica sia per la
sovrapproduzione edilizia che ha immesso sul mercato uno stock di
edifici residenziali molto al di sopra delle necessità del mercato.

Nota 1
si precisa inoltre che:
- Verde attrezzato: aree con giochi per bambini e/o con panchine
e cestini e/o campi polivalenti e/o piste ciclabili.
- Parchi urbani: aree tutelate a norma delle disposizioni dell’art.
136 del Decreto legislativo 42/2004
- Verde storico: aree tutelate a norma delle disposizioni dell’art. 10
del Decreto legislativo 42/2004
- Aree di arredo urbano: spartitraffico, rotonde, aree di sosta, zone
alberate, ecc.)
- Aree speciali: giardini scolastici, orti botanici, vivai, cimiteri,
giardini zoologici, altro ecc.

A fronte di questa situazione e in considerazione che il consumo di suolo,
ovvero del territorio che è già stato urbanizzato, è attualmente pari al
59,19% del territorio comunale (percentuale che sale se si considera la
quota di territorio urbano esterna alla fascia PAIL inedificabile) diventa
fondamentale che il Piano elabori una precisa strategia a riguardo,
prevedendo una soglia massima non superabile durante il periodo di
validità del Piano.
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Estensione territoriale di Pordenone

3.843,63 ha

(100%)

Totale superficie urbanizzata

2.275,29 ha

(59,19%)
(44,30%)

Superficie non urbanizzata

1568,35 ha

(40,81%)

Previsioni del PRG non attuate che determinano
consumo di suolo

39,88 ha

(1,03%)

Supreficie urbanizzata¹
Aree per viabilità

1.702,80 ha
572,48 ha

(14,89%)

5.Consumo di suolo previsto dal PRG

fonte: Comune di Pordenone

GLI INTERVENTI PROGRAMMATI RECENTI ED IN CORSO DI
REALIZZAZIONE
- Tutela dell’ambiente, riduzione delle emissioni di gas serra e miglior
qualità dell’aria in città. Progetto città – parco in connessione a “Un bosco
per Kyoto”. Riqualificazione aree verdi con reimpianto di alberature di
pregio con un incremento di circa 2.000 piante in città.
- Comparto di via San Giuliano: recupero, ripristino ambientale e
connettività ciclopedonale con Borgomeduna attraverso i luoghi umidi.
- Comparto Santi Martiri Concordiesi: 1° Lotto - Realizzazione di un primo
tratto Noncello/Mare e parcheggio pubblico per il parco del Seminario/
area di via Revedole.
- Recupero naturalistico e paesaggistico del connettivo urbano mediante
interventi straordinari in aree verdi degradate - Recupero paesaggisticoambientale dell’area di Parco San Carlo compresa tra il salto d’acqua e
viale Libertà.
Sono state, inoltre, attivate le procedure di concertazione per la
trattazione dei seguenti temi:
- Noncello Mare - istituzione del tavolo di concertazione e coprogettazione;
- valorizzazione dell’ambito del fiume Noncello e del sistema delle aree
verdi contermini in accordo con i comuni di Cordenons, Prata e Pasiano
di Pordenone;
- promozione e condivisione di un itinerario ciclo turistico di interesse
transregionale attraverso aree ambientalmente importanti con previsione
di uno sviluppo economico eco-compatibile con i comuni di Aviano,
Budoia, Roveredo in Piano, Porcia, Cordenons, Vivaro, Spilimbergo,
San Giorgio della Richinvelda, Zoppola, Pordenone, Prata di Pordenone,
Pasiano.
IL SISTEMA AGRICOLO
Il Censimento Generale dell’Agricoltura nel 2010 è stato un momento
di grande rilevanza per l’agricoltura locale, nazionale ed europea. La
rilevazione, che ha cadenza decennale, è stata condotta secondo
regolamenti definiti in sede europea, rappresentando in questo modo
uno strumento fondamentale non solo per lo sviluppo di politiche agricole
locali, ma anche per la definizione di interventi comunitari sul settore
primario.
Secondo questo studio, nel 2010 le aziende agricole nel Comune di
Pordenone risultano pari a 163 in calo del 38,7% rispetto agli anni ‘90
quando risultavano pari a 421. Nonostante sia venuta a diminuire la
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- 38,7%

RIDUZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE
fonte: Censimento Generale dell’agricoltura 2010

superficie agricola totale a favore di quella ambientale,(dai 1443,8 ha del
1990 ai 950,9 del 2010) la percentuale di superficie agricola utilizzata
(SUA) su quella disponibile è aumentata dal 85,5% al 99,89%.
Rispetto alla superficie comunale di Pordenone di 3821 ha, la superficie
agricola ha un incidenza del 24,9% corrispondente a circa 952 ettari.
Le aziende agricole utilizzano i propri terreni in larga parte per seminativi
(735,8 ha) seguiti da boschi annessi alle aziende agricole (22,31 ha),
arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole (10,88 ha ) prati e
pascoli (3,89 ha) e orti familiari (2,82 ha).
Il numero di aziende con coltivazioni e/o allevamenti DOP e/o IGP sono
soltanto il 13 su 163 , contro una media dei comuni limitrofi di 41,5. Anche
per quanto riguarda il numero di aziende con allevamenti Pordenone ne
2
conta solo 8 contro una media di 25,6 .
LA SCALA AGRICOLA
PORDENONESE

SOVRACOMUNALE

DELL’AREA

L’agricoltura pordenonese si caratterizza per l’elevato grado di
meccanizzazione e la specializzazione nella produzione di cereali,
nella filiera vitivinicola e nelle produzioni zootecniche. Il tutto risulta
interessato da un decisivo processo imprenditoriale di modernizzazione:
rapido, profondo e non ancora compiuto. In parallelo si va affermando
sul territorio un modello di agricoltura multifunzionale in un contesto
caratterizzato da un forte legame con la terra: peculiarità socio culturale
prima che economica.
Le citate dinamiche del comparto agricolo, tenuto conto dei diffusi
interessi extra-settoriali, palesano la necessità di esercitare azioni
d’indirizzo locale per il “governo” del territorio. Il Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR 2007 – 2013)
ha previsto che anche le Province possano partecipare alla definizione,
promozione e attuazione dei Progetti Integrati territoriali (PIT) e al
coordinamento delle proposte progettuali avanzate dai Comuni.
Vent’anni fa l’UE proponeva un concetto di ruralità da intendersi come
qualcosa di più ampio della semplice agricoltura. La nozione di “spazio
rurale” oltrepassa il concetto di “spazio agricolo”, poiché comprende
un insieme d’attività che vanno dall’agricoltura, all’artigianato, al
commercio e ai servizi. Le caratteristiche essenziali dello “spazio rurale”
sono: preponderanza dell’attività agricola, bassa densità di popolazione,
paesaggio naturale trasformato dal lavoro umano e cultura locale basata
su saperi derivanti dalla tradizione.
La Provincia di Pordenone, nell’ambito del proprio Servizio Agricoltura,
ha attivato l’Osservatorio Provinciale per lo sviluppo dello spazio rurale
al fine di promuovere le conoscenze sullo “spazio rurale pordenonese”.
Secondo lo studio “Le dinamiche del vivere rurale” condotto
dall’Osservatorio Provinciale per lo sviluppo dello spazio rurale, i
principali punti di debolezza del contesto pordenonese secondo il 38,5%
degli agricoltori sono i costi dei terreni troppo elevati, per il 21% la carenza
di finanziamenti pubblici e per il 13% carenza di servizi promozionali e
Nota 2
fonte: 6° Censimento generale dell’agricoltura 2010
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di supporto all’azienda , la difficoltà di reperire informazioni sul mercato
finale (13%), affitti dei terreni troppo elevati (13%).
Per quanto riguarda i vincoli per la continuità dell’attività il problema
maggiore risulta essere la bassa redditività dell’azienda, seguito dalla
mancanza di un successore in quanto il lavoro agricolo è ritenuto poco
qualificante e il mercato troppo competitivo.
Nella gestione dell’azienda, le attività da potenziare, secondo alcuni
sondaggi condotti dall’Osservatorio sono, in ordine di importanza, la
tempestività conoscenza delle leggi e regolamenti CE, i finanziamenti per
l’innovazione formazione e l’aggiornamento professionale, l’inserimento
in progetti di filiera e la realizzazione di progetti di sviluppo rurale per il
territorio. Per quanto riguarda le nuove attività o servizi che si intende
introdurre nei prossimi 5 anni spiccano le nuove produzioni (36%) e la
vendita diretta dei prodotti(27,6%), seguiti da servizi agrituristici per
il pernottamento (17%),servizi agrituristici per la ristorazione (10%) e
E-commerce solo 7%.

IL SISTEMA AMBIENTALE E AGRICOLO ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Pordenone è la 4° città italiana
per verde pro-capite (circa 150m²/
ab)
- parchi urbani di grande valenza
ambientale
- la superficie agricola di
Pordenone è quasi totalmente
utilizzata
- decisivo processo imprenditoriale
di modernizzazione

- i cittadini non hanno una
percezione concreta del verde
urbano
- non sono presenti elementi di
compensazione ambientale delle
infrastrutture
- dato del consumo di suolo
medio-alto
- nel tempo si è assistito ad una
progressiva diminuzione della
superficie agricola
- le aziende agricole differenziano
poco i loro prodotti

OPPORTUNITA’

CRITICITA’

- sviluppo di una nuova cultura
legata alla tutela dell’ambiente e al
contenimento del consumo di suolo

- l’assenza di una pianificazione
intercomunale del verde urbano
non consente uno sviluppo
equilibrato e coerente del sistema
ambientale

- revisione della legge regionale
che introduce il concetto di piano
strutturale e piano operativo
modello
di
agricoltura
multifunzionale in un contesto
caratterizzato da un forte legame
con la terra: peculiarità socioculturale prima che economica.

- applicazione effettiva del PAIL da
parte dei comuni di cintura
- Assenza di un coordinamento
generale delle politiche agricole
locali

- spazio rurale che oltrepassa il
concetto di spazio agricolo
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Nota 3
fonte: “Le dinamiche del vivere rurale” Osservatorio Provinciale
per lo sviluppo dello spazio rurale

8
Il tema della mobilità e la
città di Pordenone
nel tempo

IL SISTEMA
DELLA MOBILITA’

L’analisi di un sistema infrastrutturale della mobilità locale svolta
all’interno di un atto di programmazione urbanistica necessita anzitutto
di un inquadramento ad area vasta se si vuole comprendere le valenze
dei percorsi principali a livello locale. La rete infrastrutturale locale si
sviluppa dalla viabilità principale ed, assieme, accompagnano il crescere
dell’abitato nel suo diffondersi nel territorio, partecipando attivamente al
suo sviluppo e variando nel tempo ruoli e configurazioni.
In tal modo la rete viaria diviene spesso elemento essenziale per interpretare
la storia dell’insediamento per una migliore comprensione del contesto
attuale. In particolare ed a titolo non solo esemplificativo, l’attuale mobilità
focalizzata su Pordenone o comunque correlabile al suo insediamento è
essenzialmente terrestre tanto da rendere difficile riconoscere i segni delle
sue origini medievali.

Tavole di riferimento

CS 07 Tavola della mobilità

Tuttavia occorre prendere atto che, accanto all’abbondante documentazione
storica, anche il territorio conserva molti aspetti che convergono a favore di
quanto ci è stato trasmesso attraverso i secoli: la collina che emerge dalla
pianura lungo la linea delle risorgive per accogliere l’attuale centro storico di
Pordenone; attorno, il porto fluviale si distendeva lungo le sponde del fiume
Noncello; ora il corso d’acqua la lambisce attorniandola su più lati e tuttora
conserva le caratteristiche di portata, ampiezza, profondità e pendenza tali
da essere navigabile da naviglio di stazza ragguardevole; nel tempo tale via
d’acqua si confermò come percorso privilegiato per il trasporto di merci tra
Venezia ed i luoghi dove ancor oggi si intersecano la viabilità pedemontana
padana lungo la Pontebbana con quella che percorre il solco vallivo che,
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dall’Oltralpe, scende tra i rilievi alpini del Trentino-Alto Adige ad ovest e del
Friuli ad est. E’ in tale contesto che Pordenone seppe divenire avamposto
imperiale, acquisendo nel tempo una cultura di città aperta ed attiva. Il
centro storico non risulta come nodo primario della rete viaria locale; più
recentemente, il tracciato ferroviario e quindi la localizzazione della stazione,
fino all’attuale impostazione del sistema del verde urbano con le connesse
problematiche distributive di spazi pubblici e percorsi ciclopedonali, conferma
tale tendenza all’assenza di un sistema viario radiale ed al subentro di
percorsi viari primari che lambiscono il nucleo centrale urbano. In particolare
il lato occidentale di tale nucleo, limitato dal tracciato ferroviario, presenta
pochi e stretti sbocchi di connessione alla fascia urbana periferica.
Nel frattempo la rete viaria locale ha avuto maggior sviluppo a nord del centro
storico mentre, a sud del percorso ferroviario ed in prossimità dell’abitato
di Pordenone, ora si snoda il tracciato autostradale della A28 che collega
Conegliano con Portogruaro.
LA RETE STRADALE-AUTOSTRADALE INTERREGIONALE DI
PORDENONE
La costruzione del tratto veneto della A28, dal confine provinciale a Sacile
fino alla A27 a Conegliano, permette a Pordenone di raggiungere l’A4 da
ovest riducendo i tempi di immissione nel sistema autostradale italiano
in corrispondenza con lo snodo di Mestre. In tal modo si sono facilitati i
rapporti con Venezia, polo di indiscussa rilevanza internazionale, col suo
hinterland comprensivo di Mestre e dell’aeroporto Marco Polo, con Treviso
e con Vittorio Veneto. Risalendo lungo la A27 fino a Pieve di Cadore, si può
procedere verso nord per raggiungere il Cadore con Cortina d’Ampezzo
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1.Sistema delle infrastrutture _Scala territoriale
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2.Sistema delle infrastrutture _Scala locale

Trieste

oppure, verso est, si percorre la Carnia fino a Tolmezzo, per ridiscendere
ad Udine lungo la sponda orientale del Tagliamento e ritornare Pordenone.
Ci si riferisce cioè ad un territorio montuoso molto esteso e di enorme valenza
ambientale, paesistica e turistica, di elevato richiamo internazionale ma di
scarsa accessibilità e percorribilità. Ne è una riprova il fatto che l’attuale
maglia della rete autostradale cui appartiene la comunità di Pordenone è
molto più ampia dell’anello sopra descritto. Tale maglia autostradale non
è contenibile nei confini nazionali: in Italia comprende il tratto di A22 che
scende dal Brennero fino a Verona, la A4 tra Verona e Palmanova e la A23
che proviene da Tarvisio.
PORDENONE ED IL POLO DI VENEZIA
La A28, considerata in tutta la sua lunghezza tra Portogruaro e Conegliano, è
chiamata a svolgere in modo sempre più intenso la funzione di “tangenziale
a largo raggio” alla conurbazione di Mestre per il tratto di nord-est tra l’A4
e l’A27, data l’elevato livello di congestione da traffico in corrispondenza
di Mestre. In tal modo il traffico che percorre l’A27 ed il tratto orientale
dell’A4 (e la viabilità lungo la costa adriatica della Venezia Giulia) tenderà
a scorrere in prossimità di Pordenone, con possibilità di facile accesso al
suo abitato.
PORDENONE ED IL V° CORRIDOIO EUROPEO
Si arricchisce il significato per Pordenone della rete infrastrutturale a larga
scala di sua competenza richiamando l’attenzione sulla SS13, connessione
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Numero di sinistri in corrispondenza
dei nodi di intersezione
DA 0 A 5
DA 06 A 10
DA 11 A 20
DA 21 A 30

Numero di incidenti sugli assi stradali
DA 0 A 10
DA 11 A 20
DA 21 A 40
OTRE 40

Numero di sinistri in corrispondenza
dei nodi di intersezione
Da 6 a 10
Da 11 a 20
Da 21 a 31
Numero di incidenti sugli assi stradali
Da 11 a 20
Da 21 a 40
Oltre 40

che collega direttamente Udine con Venezia passando per Pordenone.
Questa direttrice di traffico è servita sia dalla ferrovia che dall’infrastruttura
stradale in quanto costituisce il tronco terminale del percorso padano che
collega il Piemonte al Friuli-Venezia Giulia acquisendo un ruolo di direttrice
di particolare significato strategico riconosciuto e sostenuto a livello europeo
come V° Corridoio Europeo
IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA PIANURA DI PORDENONE
Il tema ci porta alla dimensione comprensoriale del sistema infrastrutturale
che sta impostandosi nel territorio pianeggiante di Pordenone. La
pianura entro i confini provinciali è di forma triangolare ed è percorsa da
infrastrutture che ne seguono i limiti naturali: - ad est il tracciato viabilistico
e quello ferroviario, sub paralleli all’alveo del Tagliamento, interessano in
particolare Spilimbergo e San Vito al Tagliamento; - a nord-ovest la strada e
la ferrovia pedemontane che scendono fino a Sacile. A sud di Pordenone vi
è l’ambito più densamente urbanizzato in direzione di Venezia fino ai confini
provinciali. In contrasto, il territorio pianeggiante a nord di Pordenone è
caratterizzato dalla presenza di ampi spazi rurali, percorsi da alvei fluviali
asciutti propri della zona.
In particolare la fascia di territorio, compresa tra la SS13 Pontebbana ed
il confine meridionale della provincia, è percorsa dall’A28, “duplicando” la
barriera ferroviaria che ha contenuto lo sviluppo meridionale di Pordenone e
degli abitati allineati lungo la SS13 in prossimità del capoluogo provinciale.
Tuttavia i raccordi autostradali che collegano l’A28 a tali abitati, risultano
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3.Nodi critici della mobilità pordenonese.Anno 2010

fonte: Comune di Pordenone

disposti a distanza ravvicinata; in tal modo recuperano una “permeabilità”
alla duplice barriera interposta favorendo l’accessibilità alla viabilità locale
trasversale, specie in direzione di Venezia.
L’INTERPORTO DI PORDENONE E LA BRETELLA SUD

36 biciclette
per i cittadini

5 punti
bike sharing
9 rastrelliere
in città

LE INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ LOCALE SOSTENIBILE
IN PORDENONE

4.Servizio di trasporto bike sharing Pordenone

fonte: Comune di Pordenone

SS13
da Treviso

OBERDAN
550 POSTI AUTO

VALLONA
292 POSTI AUTO

VERDI
98 POSTI AUTO

CANDIANI
410 POSTI AUTO

CORTE DEL BOSCO
110 POSTI AUTO

RIVIERASCA
507 POSTI AUTO

SS13
da Venezia

SP 35
e A28

5.Sistema dei parcheggi nel Comune di Pordenone

fonte: Comune di Pordenone

Un esempio molto significativo, di particolare rilievo non solo urbanistico
e di grande attualità è la soluzione dell’accessibilità all’area logistica dell’
“interporto” di Pordenone destinata ad attività logistiche, commerciali e
produttive, in parte già presenti nell’area stessa: si propone la realizzazione
di un raccordo autostradale diretto tra l’A28 e l’abitato di Pordenone. L’opera
comprende un sottopasso al tracciato ferroviario ed il potenziamento
dell’accessibilità diretta all’“interporto” da tale bretella e l’ampliamento dello
scalo merci ferroviario posto a lato del tracciato ferroviario ed all’interno
dell’area logistica, per adeguarlo ad accogliere convogli di lunghezza
adeguata.
Tale intervento contribuisce ad inserire maggiormente Pordenone nel
sistema intermodale regionale ed al contempo contribuisce a contenere
il numero dei Tir in movimento, rendendo più “green” la circolazione delle
merci.

Dalla sintetica lettura del territorio sopra riportata emerge che il ruolo
territoriale di Pordenone presenta notevoli fattori di sviluppo e possa essere
in potenziale crescita nell’ottica dello sviluppo più recente del sistema
infrastrutturale della mobilità ai vari livelli territoriali che si sono individuati
nello specifico. Le potenzialità e le problematiche che ne derivano a livello
settoriale saranno oggetto di approfondimento per favorire la crescita
nel tempo del ruolo territoriale che Pordenone intende assumere e
confermare nel tempo, quale polarità di riferimento attiva ed attrattiva in
quanto riconosciuta anche a livello europeo promotrice di crescita sociale,
economica ed ambientale a livello interregionale ed internazionale.
A livello locale le analisi dello stato di fatto come le strategie e gli scenari
che ne derivano in rapporto col sistema infrastrutturale dell’insediamento
urbano di Pordenone saranno sviluppate all’interno della programmazione
urbanistica del nuovo PRGC in armonia con i contenuti del Piano della
Mobilità Sostenibile.
Analogamente le proposte contenute negli atti di pianificazione territoriale
e quelle del Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale, di recente
approvazione, nonché altri studi di settore a livello comunale e sovra
comunale, di recente elaborazione, saranno vagliati anche in funzione
delle utilità connesse alla mobilità in relazione alla struttura del sistema
insediativo ed alla qualità di vita a livello locale, con particolare attenzione
alle ricadute nel sistema dei servizi pubblici e nel sistema produttivo.
IL SISTEMA DEI PARCHEGGI
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Una delle priorità per l’azione amministrativa è rappresentata dalla
gestione della sosta nell’area centrale del territorio comunale, alla luce sia
di esigenze oggettive derivanti dagli squilibri tra domanda e offerta (limitati
spazi a fronte di molti e diversificati potenziali utenti) sia in relazione alla
necessità di armonizzare le scelte in materia di parcheggi con le scelte
complessive della politica per la mobilità urbana, in particolare per quanto
attiene alla gestione del traffico automobilistico ed al contenimento dei suoi
impatti.
La società G.S.M, partecipata del Comune, si occupa della gestione
dell’intero sistema comunale della sosta a pagamento, che include tutti
gli stalli blu su strada e quelli disponibili nelle strutture in sede propria.
Alla fine del 2009 le strutture collocate al perimetro dell’anello circolatorio
detto “Ring” sono ulteriormente incrementate con l’apertura del parcheggio
denominato “Corte del Bosco”. Tra il 2006 e il 2010 si registra un incremento
dell’offerta di sosta a pagamento pari a oltre il 54%.
LA RETE DELLA MOBILITA’ PUBBLICA
Nella consapevolezza della necessità di una completa revisione e
ristrutturazione del servizio, è stato istituito un “tavolo” con la Provincia
di Pordenone, per la revisione del sistema di trasporto pubblico a livello
di conurbazione, al fine di creare un collegamento più rapido tra i punti
strategici.
In particolare, la revisione prevede l’incremento della frequenza degli
autobus attraverso l’utilizzo di linee urbane più snelle, collegate con una
linea circolare ad alta frequenza che connette i parcheggi esterni della
città, da nord a sud, con gli uffici, i servizi e le aree intermodali quali la
stazione ferroviaria e la stazione delle autocorriere. Nel settembre 2013
son state ristrutturate alcune linee di TPL urbano per garantire un miglior
collegamento tra i quartieri più periferici e i servizi centrali della città come
ad esempio l’ospedale cittadino.

IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- il completamento della connessione
A28-A27 ha ridotto la distanza di
Pordenone con l’area veneta

- viabilità urbana basata sulla SS13,
strada secante rispetto allo sviluppo
della conurbazione che non consente
una distribuzione omogenea del traffico
verso il centro

- Pordenone, considerata la sua
posizione geografica è la porta per i
territori europei
- La presenza del polo intermodale
potrebbe aprire ai mercati logistici
europei

- rete del trasporto pubblico locale poco
capillare
- rete ciclabile incompleta

OPPORTUNITA’

CRITICITA’

- potenzialità di crescita della realtà
pordenonese ai diversi livelli territoriali
come polarità di riferimento a livello
interregionale ed internazionale

- Pordenone è attraversata da una
serie di infrastrutture di carattere
sovralocale che non consente uno
sviluppo coerente della città

- vicinanza con il nuovo corridoio V
europeo
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La capacità
attrattiva della città

IL SISTEMA
DEI LUOGHI
CENTRALI

Le città del nord Italia, dagli anni ’60 ad oggi hanno registrato in generale
un calo della popolazione dei capoluoghi a fronte di un forte aumento
della popolazione residente nei comuni di cintura. La forte crescita
demografica, dunque, si è nel tempo trasferita dai capoluoghi ai centri
minori e, nello specifico, ai comuni di cintura dei capoluoghi, a conferma
comunque di una perdurante forza di attrattiva delle città soprattutto
come sede dei servizi di scala sovralocale.
Tuttavia, a ben guardare, non si può interpretare questo processo
solo come una perdita di attrattività delle polarità principali. Si tratta
piuttosto dell’effetto combinato di più fattori, tra i quali processi di rendita
immobiliare dei centri maggiori, la mancanza di adeguate politiche
abitative da parte dei centri maggiori, i cambiamenti nelle preferenze
abitative anche in relazione alla diminuzione della qualità della vita dei
capoluoghi.
Anche Pordenone vive la situazione sopra delineata, tuttavia il tessuto
urbano pordenonese nel corso della sua stratificazione temporale ha
saputo generare una rete di spazi pubblici e luoghi centrali che oggi
demarcano la vita urbana della città.

Tavole di riferimento

CS 05 Carta dei caratteri identitari , morfologici,
ambientali, socioculturali

Pordenone è il polo attrattore di un sistema più vasto di reti e relazioni ed
in questo senso la presenza di numerosi servizi con bacino sovralocale
attrae quotidianamente flussi verso quella città che nel contempo offre
una rete di spazi pubblici e luoghi centrali che ne qualificano l’offerta
urbana rendendola maggiormente attrattiva. Da questo punto di vista
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Pordenone organizza annualmente numerosi eventi culturali e di
intrattenimento che identificano la città come polo attrattore rispetto al
sistema urbano legato ai comuni di cintura.
IL COMMERCIO E LA SUA FUNZIONE ATTRATTIVA

tempo

Attualmente il centro storico di Pordenone ha un bacino d’utenza che
è definito in un’ottica di area metropolitana ed in tal senso svolge un
ruolo attrattore rispetto al suo contesto, tuttavia non esiste ancora una
integrazione tra modelli della grande distribuzione tipica delle aree
esterne e i modelli dei piccoli esercizi commerciali del centro. In questo
senso le aree in disuso dei tessuti edificati potrebbero favorire questo
tipo di integrazione anche attraverso interventi di disegno della viabilità
e della mobilità urbana favorendo l’integrazione dei due modelli in una
visione di recupero delle volumetrie in disuso.

-28,8%

2005

La funzione commerciale per le città rappresenta sempre un fattore
attrattivo modificando nel tempo la rete degli spazi urbani e favorendo la
creazione di spazi di relazione e scambio economico e culturale.
Oggi la programmazione degli insediamenti commerciali a Pordenone
è strettamente legata ad una prospettiva di sviluppo urbano e di
riqualificazione del territorio.
Lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità negli ultimi decenni ha
determinato lo spostamento dei principali luoghi di acquisto dal centro
alla periferia.
I poli commerciali di maggiore attrazione della città sono posizionati
al di fuori del centro storico, in particolare lungo la strada statale 13
Pontebbana, che si configura come un rilevante asse commerciale
assumendo il ruolo di strada mercato della città.

+45,5%

2011
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Fonte: Relazione tecnica Pisus_ Comune di Pordenone
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Fonte: Relazione tecnica Pisus_ Comune di Pordenone

Questo determinerebbe effetti di ulteriore rafforzamento della capacità
attrattiva del centro storico, a vantaggio anche del commercio
tradizionale. La programmazione delle grandi superfici commerciali
richiede una pianificazione in un’ottica di area urbana/metropolitana
e quindi necessariamente sovracomunale. Le opportunità di sviluppo
futuro del commercio tradizionale si legano al recupero della dimensione
urbana del periurbano: la programmazione di un sistema di viabilità e
mobilità ed un processo di disegno urbano possono risultare funzionali a
mettere in
residenza
conCENTRALI
la funzione ANALISI
commerciale
di vicinato.
ILrelazione
SISTEMAlaDEI
LUOGHI
SWOT
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- rete di spazi pubblici consolidata nel
tempo

- spostamento dei principali luoghi
commerciali in periferia, sulla SS13
Pontebbana

- polo attrattore di un sistema più vasto
di reti e relazioni
- numerosi servizi con bacino di utenza
sovralocale

- assenza di un modello di integrazione
tra modelli della grande distribuzione,
tipica delle aree esterne, e modelli dei
piccoli esercizi commerciali del centro

OPPORTUNITA’

CRITICITA’

- numerosi eventi culturali e
d’intrattenimento che identificano la
città come polo attrattore

- la pianificazione della grande
distribuzione
richiede
una
pianificazione sovracomunale

- disegno della viabilità tale da
connettere sistemi di grande- piccola
distribuzione
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Attuati
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3.Piani attuativi su aree commerciali previsti dal PRG vigente

fonte:Comune di Pordenone
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I servizi della città
di Pordenone

IL SISTEMA
DEI SERVIZI
PUBBLICI

Il territorio pordenonese nel suo complesso ha una buona dotazione di
aree a standard urbanistico destinate a verde e servizi che negli anni ha
evidenziato un trend di crescita notevole infatti la situazione patrimoniale
al 2001 era di 2.256.895 m² che nel 2010 è diventata di 2.930.417 m²
con un incremento di circa 673.522 m².
Le aree a standard verificate con la Variante 77 corrispondono ad un
totale pro capite di 45,2 m² per abitante a fronte di uno standard minimo:
28 m² per abitante stabilito dalla normativa di settore.
Servizi e attrezzature collettive
• Aree a verde, sport, spettacoli all’aperto: 24 m²/ abitante		
(min. 15,0 m²/ab)
• Aree per il culto, la vita associativa, la cultura: 6 m²/ abitante
(min. 3,0 m²/ ab)
• Aree per l’assistenza e la sanità: 3,4 m²/ abitante			
(min. 3,0 m²/ab)
• Aree per l’istruzione: 4,4 m²/ abitante					
(min. 3,5 m²/ab)
• Aree per Parcheggi: 7,4 m²/ abitante					
(min. 3,5 m²/ab)

Tavole di riferimento

CS 05 Carta dei caratteri identitari , morfologici,
ambientali, socioculturali
CS 08 Tavola delle previsioni urbanistiche

Nonostante una buona disponibilità di aree pubbliche utilizzate e
da utilizzare per la localizzazione dei servizi, la situazione sociale di
Pordenone si è fortemente modificata negli ultimi anni ed attualmente è
connotata da elementi di alta complessità e frammentazione.
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45,2 m²

Pordenone sta vivendo un periodo di transizione sempre più orientato
verso la composizione di una società multietnica e più anziana, in cui
si è venuta a creare una progressiva contrazione della famiglia che ha
comportato una crescente difficoltà a gestire e a superare i problemi che
possono emergere nelle diverse tappe di una persona (disoccupazione,
cura e assistenza di persone non autosufficienti, educazione dei figli,
solitudine...). Inoltre, sono spesso presenti situazioni di nuclei con reti di
sostegno sfilacciate e poco presenti; nuclei monoparentali (in particolare
donne sole con figli) e quindi monoreddito, in cui si vengono a sommare le
difficoltà a gestire la famiglia e le esigenze di cura dei figli o altri familiari.
Ciò ha comportato negli anni, in modo particolare per i Servizi Sociali, un
cambiamento nella tipologia e nella complessità della domanda di servizi
a cui l’Amministrazione comunale sta cercando di dare una risposta
soprattutto di livello qualitativo e di vicinanza al disagio.
In questo senso il Comune di Pordenone è uno dei partner della rete
europea Reves nel progetto dal titolo “TQS in SSGI – Territorial Quality
Standards in Social Services of General Interest” (Standard territoriali
di qualità nei servizi sociali di interesse generale) presentato alla
Commissione Europea a seguito del bando VP/2008/004.
La Commissione Europea ha approvato il progetto, ammettendolo al
finanziamento, e in data 2.12.2008 Reves, in qualità di leader progettuale,
ha sottoscritto l’accordo n. VS/2008/0589 con detta Commissione – DG
Employment, social affairs and equal opportunities.
L’obiettivo principale del progetto è di sviluppare meccanismi locali per una
(ri)definizione e una misurazione partecipata di standard locali di qualità
che corrispondano ai bisogni del territorio sulla base dell’orientamento
dato dagli utilizzatori dei servizi, e da tutti quegli stakeholders che sono
espressione della comunità locale.

PRO CAPITE DI SERVIZI
6
m²/ ab
3,4
m²/ ab
4,4
m²/ ab

24
m²/ ab

7,4
m²/ ab

Verde, sport e spettacoli all’aperto
Culto, vita associativa e cultura
Assistenza e sanità
Istruzione
Parcheggi

1. Variante 77_ Standard urbanistici (m²/ abitante)

tot: 45,2 m²/ ab

SERVIZI CULTURALI E POTENZIALITÀ DI CRESCITA
La coniugazione del binomio cultura e città rappresenta per Pordenone
una scelta strategica, sostenuta tanto per soddisfare la crescente
domanda interna di cultura, che per promuovere lo sviluppo del Comune
creando occasioni di crescita. Lo sviluppo e la gestione della rete dei
“saperi” costituisce infatti un fattore determinante per conciliare l’obiettivo
del mantenimento dell’alta dinamicità economica e produttiva che
contraddistingue la città con l’innalzamento della sua qualità della vita.
All’interno del termine “patrimonio culturale” della città sono contenute più
accezioni che vanno dai musei alle chiese, alla sempre più importante
Università, dal teatro Verdi e alle numerosissime manifestazioni (di ogni
tipo) che in diversi periodi dell’anno animano la città.
Misura di questo rinnovato interesse è il continuo incremento nel numero
di frequentatori e che, dati alla mano, gratifica quanto è stato fino ad
oggi effettuato (anche in termini di investimenti e gestione).Un ulteriore
loro potenziamento non potrà che quindi giovare al raggiungimento
dell’obiettivo di consentire alla città di innalzare il suo livello della “rete dei
saperi” e parallelamente contribuire ad incrementare la competitività del
tessuto economico locale (vedi sviluppo di tutto l’indotto turistico).
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cultura
assistenza
2. Cultura e Assistenza _ distribuzione dei servizi sul territorio

fonte: Comune di Pordenone

SERVIZI SCOLASTICI E UNIVERSITARI
L’Amministrazione mira al potenziamento del ruolo del Consorzio
universitario in un’ottica di integrazione del sistema scolastico formativo e
dell’Università nella rete delle politiche culturali, sia dal punto di vista della
diffusione che dal punto di vista della produzione.

Obiettivi

Offrire al territorio pordenonese l’opportunità di avere corsi di studio
universitario su aree rilevanti, in relazione alle specificità culturali ed
economiche del territorio, nell’ottica di contribuire al suo sviluppo.

Consorzio Universitario di Pordenone
istruzione
3. Istruzione_ distribuzione dei servizi sul territorio

fonte: Comune di Pordenone

Il Consorzio Universitario di Pordenone è stato istituito nel 1992 con
l’obiettivo di garantire alla città la presenza di corsi di livello universitario,
offrendo questa opportunità in primo luogo agli studenti che, a vario titolo,
erano impossibilitati ad un trasferimento di sede.
1.477 studenti iscritti nel 2010/2011 in calo del 2,3% sul 2009 e 315
laureati all’anno forniscono un parametro oggettivo delle dimensioni degli
studi universitari in Città.
LE ATTREZZATURE SPORTIVE

Associazioni sportive

In totale risultano essere 47 gli impianti sportivi curati dal Comune di
Pordenone di cui 37 sono di proprietà e sono gestiti in convenzione con 38
associazioni sportive. Gli impianti sono stati frequentati in media da 165
persone al giorno, di cui 100 per attività sportiva e 65 per attività scolastica.
Oltre 6.000 persone (tra attività scolastica e sportiva) frequentano in media
giornalmente gli impianti sportivi.
Offrire ai cittadini l’opportunità di praticare sport significa soprattutto
creare occasioni per socializzare e per migliorare la propria qualità della
vita. Proprio per questo motivo gli sforzi dell’Amministrazione non si
sono focalizzati solo sugli sport più diffusi: tutte le discipline sono state
ugualmente supportate, al fine di ampliare il più possibile la gamma di
scelta dei cittadini. Infatti, dai dati del CONI, emerge che, su un totale di
127 discipline sportive riconosciute, a Pordenone nel 2010 se ne praticano
53, pari al 42%. In generale, si è puntato ad incentivare il rapporto tra sport
e mondo scolastico, sono state destinate risorse al miglioramento degli
impianti ed al supporto delle società e delle associazioni sportive.

La situazione della disabilità

Il campo della disabilità è uno dei più particolari nell’ambito del sociale,
dove alle disabilità di ordine genetico e fisiologico si sommano nuove forme
di disabilità conseguenti a traumi generici e a incidenti stradali. A queste
si aggiungono, con un peso secondario, le disabilità gravi determinate da
incidenti sul lavoro. Il fenomeno dell’handicap non è dunque limitato a
problemi di ordine fisiologico e genetico, ma assume una valenza sociale
generale di più estese dimensioni.
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I PARCHI E GLI SPAZI VERDI
“Pordenone città verde” è il primato che la città vanta come capoluogo
della regione FVG e il quarto posto in Italia, con il maggior rapporto di
verde pubblico per residente, 150 m² nel 2009, (m² verde pubblico/
residenti) come risulta dall’indagine curata da Lega Ambiente/Istat.
Il fiume Noncello, il fiume Meduna e il sistema idrografico minore,
costituiscono un “unicum” per preservare la biodiversità di un esteso
ecosistema assicurando ai cittadini un’adeguata disponibilità e fruibilità
delle aree verdi urbane.
I parchi urbani che connotano il territorio comunale, in particolare quello
maggiormente denso, stanno assumendo oggi un’importanza sempre
maggiore per la vita urbana della città. Infatti la qualità molto elevata
del verde urbano permette una estesa fruibilità da parte dei cittadini
pordenonesi.
L’uso di questi spazi sta assumendo un carattere sempre più variegato
e multiforme non soltanto attraverso una funzione esclusivamente
ambientale ma anche con una funzione di carattere ludico e ricreativa
dove i cittadini possono esprimersi anche in forma composita attraverso la
fitta rete di associazioni legate al terzo settore.
Pordenone oltre che dai grandi parchi come ad esempio quello del San
Valentino o del Noncello è caratterizzata anche dalla presenza di numerosi
spazi residuali, di dimensioni più ridotte sparsi per la città che potrebbero
rappresentare uno dei più importanti potenziali per incrementare la qualità
urbana. In questo senso il nuovo PRGC sarà chiamato a misurarsi con
questa realtà e potrà favorire la costruzione di una relazione di prossimità
tra le abitazioni e gli spazi verdi vicini. Questi ultimi potrebbero avere una
gestione diretta da parte dei cittadini utilizzando la “Convenzione Tipo” già
promossa dal Comune di Pordenone.
In sintesi lo sviluppo del sistema del verde di Pordenone sarà fortemente
legato al riuso delle aree interstiziali del tessuto edificato che oggi non
hanno una funzione collettiva e sono percepite dalla città come un
problema anzichè come una risorsa per lo sviluppo della rete degli spazi
verdi e collettivi.
IL SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- buona dotazione di aree a standard
urbanistico ( totale procapite:45,2 m²)

- servizi distribuiti in
disomogeneo sul territorio

- partner della rete europea Reves nel
progetto “TQS in SSGI – Territorial
Quality Standards in Social Services of
General Interest” per una ridefinizione
e misurazione partecipata di standard
locali di qualità

- servizi di attrazione alla scala
sovralocale
che
generano
puntualmente forti concentrazioni di
traffico

OPPORTUNITA’

CRITICITA’

- scelta strategica dell’amministrazione
di puntare sulla gestione della “rete
dei saperi” e del binomio cultura/città

- assenza di un disegno funzionale
sovracomunale per la localizzazione
dei servizi di area sovralocaleassenza di un piano dei servizi per
una gestione integrata

- centralità dei bambini all’interno delle
politiche dell’Amministrazione con
“Pordenone città educativa”
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modo

verde attrezato/
sportivo
parchi
4.Verde attrezzato/ sportivo e parchi_distribuzione sul territorio

fonte: Comune di Pordenone

11
La casa e le
politiche abitative

Tavole di riferimento

CS 04 Tavola del sistema insediativo

IL SISTEMA
DELL’ABITARE

Anche per Pordenone, rispetto al tema abitativo, è importante
evidenziare che la perdita di attrattività della città capoluogo è
principalmente dovuta da un lato ad una rigidità dei prezzi nella
città e dall’altro ad una offerta qualitativa del contesto urbano più
limitata rispetto ai comuni di cintura. Tale fenomeno è evidente nella
popolazione giovane della città che ritiene maggiormente qualitativo
vivere fuori dal contesto urbano anche a costo di doversi spostare
quotidianamente nel centro urbano. Ciò determina a Pordenone il
fenomeno degli alloggi sfitti o vuoti che si stimano in circa 650 unità
immobiliari.
Particolare rilevanza in questo senso assume la crescita della città
come organismo dinamico composto da parti anche molto differenti
tra loro che nel tempo si sono stratificate in diversi casi con una
elevata specializzazione funzionale. In questi casi la tipologia edilizia
ha caratterizzato e “condizionato” lo sviluppo del sistema urbano nel
suo complesso; a Pordenone si possono leggere i seguenti tessuti
urbani:
- Tessuto urbano compatto caratterizzato da una densità medio alta e
una evidente compressione degli spazi pubblici;
- tessuto urbano unitario individuato da interventi di carattere
prevalentemente monofunzionale e con un disegno riconoscibile
- tessuto urbano ad alta densità caratterizzato da interventi
relativamente recenti con una densità volumetrica elevata
- tessuto di bassa densità (città diffusa) connotato da case mono o
bi-familiari che generano il fenomeno dello sprawl urbano
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- tessuto urbano misto residenziale-artigianale caratterizzato da una
funzione residenziale prevalente in cui si inseriscono edifici di medie
dimensioni con destinazione artigianale.
LO STATO ATTUALE
Secondo i dati dell’Osservatorio Politiche Abitative della Provincia di
Pordenone, oggi nel pordenonese il patrimonio abitativo con più di 30
anni è quello prevalente.
In particolare l’urbanizzato nel pordenonese è cresciuto molto negli
ultimi 50 anni e la crescita delle abitazioni è stata nel tempo superiore
a quella delle famiglie.
Oggi il patrimonio abitativo inutilizzato è rilevante ed in particolare
nell’ultimo decennio sono state costruite abitazioni in eccesso rispetto
alle esigenze della domanda il cui effetto ha generato il problema
della sovrapproduzione edilizia.
L’incidenza degli alloggi pubblici ATER sul totale delle abitazioni è
molto limitata e pari a circa il 2,5% su base provinciale.
L’housing sociale può giocare un ruolo importante in una prospettiva
futura, anche in funzione delle mutate disponibilità economiche della
domanda, quale vettore per realizzare processi di riqualificazione
urbana.
L’offerta di patrimonio abitativo disponibile dovrebbe essere valutata
ad una scala sovracomunale e favorire la diffusione ad esempio
interventi di qualificazione energetica per contrastare l’accelerazione
della vetustà del patrimonio abitativo anche per effetto dei nuovi
standard di valutazione degli immobili.

Tessuto ad alta denità di matrice storica
3-4 piani fuori terra

Tessuto rado a prevalenza di edifici isolati mono e bifamiliari
1-2 piani fuori terra

Tessuto a prevalenza di edifici plurifamiliari isolati
3-5 piani fuori terra

Tessuto ad alta densità e ad impianto unitario
6/8 piani fuori terra
1. Tipologie abitative del territorio pordenonese

IL PIANO DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Il Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare approvato nel
1962 comprendeva 6 diverse zone per una superficie di circa m²
364.760, di cui m² 232.830 da destinare alla costruzione di alloggi.
Le zone erano quindi suddivise in ambiti specifici che identificavano
le diverse categorie di soggetti attuatori (Enti Pubblici, Cooperative,
Imprese, Privati).
Nello specifico le zone erano così localizzate:
• Vallenoncello “A” – “B” – “C”;
• Villanova;
• Via Nuova di Corva – San Gregorio;
• Via Cappuccini;
• Via San Quirino;
• Via Stradelle – Via Borgo Casoni.
Il Piano veniva integrato una prima volta con la Zona di via Mameli
– Libertà e, successivamente, mediante una revisione generale, con
l’individuazione della zona di via San Vito, rispettivamente con D.C.C.
nn. 986 del 28.07.1975 e n. 398 del 30.11.1976.
Successive varianti alla zonizzazione, con l’ampliamento/riduzione di
parti non significative di aree, la modifica della normativa di Piano
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2.Edilizia economica popolare

fonte:Comune di Pordenone

7,34%

6,7%

12,27%

23,36%

46,33%

3.Vetustà del patrimonio edilizio pubblico del Comune di
Pordenone

10%

8,2%

8,6%
8,3%
41,2%
23,7%
4.Vetustà del patrimonio edilizio privato del Comune di
Pordenone

1982 - 1991

Ante 1945

1992 - 2001

1946 - 1971

2001- 2009

1972 - 1981

e degli ambiti specifici, hanno determinato una situazione diversa,
seppur non sostanziale, rispetto alla originaria adozione; si ritiene
opportuno segnalare anche la mancata attuazione di parti di aree
sia per motivi contingenti riferiti a particolarità specifiche, sia per
caratteristiche specifiche di singole aree. Risulta significativa, al
proposito la situazione della zona di Vallenoncello “A” che, a seguito
dell’evento alluvionale del Novembre 1966 non è stata più ritenuta
idonea per interventi di edilizia residenziale pubblica e quindi non è
stata oggetto di interventi edilizi/ urbanistici.
Altre zone, per diversi motivi, hanno visto modificare, anche in
maniera significativa, le originarie previsioni. L’efficacia del Piano
di Zona 167/62 veniva meno in data 5 Luglio 1984, ai sensi del 1°
comma dell’art. 9 della Legge medesima, che fissava in dieci anni
la validità di tali Piani, successivamente prorogata fino a 18 anni.
In seguito alla sopravvenuta decadenza il Comune, in applicazione
dell’art. 17 della L. 1150/42, provvedeva ad una nuova pianificazione
delle aree in argomento mediante l’adozione della Variante n. 1 alla
Variante generale al P.R.G.C. di adeguamento al P.U.R.G..
La già richiamata Variante n. 1 al P.R.G.C. di adeguamento al
P.U.R.G., nel ridefinire la pianificazione delle varie zone ha confermato
lo stato di attuazione sopra riportato attribuendo alle parti residue
non attuate destinazioni ed indici di edificabilità congrui rispetto alle
aree contermini attribuendo all’interno delle aree già edificate un
franco sufficiente a garantire adeguamenti per chiusure di terrazzini,
costruzioni di garages, ecc..

IL SISTEMA DELL’ABITARE ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- domanda abitativa per il rientro
dei residenti nelle aree più centrali
maggiormente
servite
dalle
attrezzature collettive

- domanda abitativa per il rientro
dei residenti nelle aree più centrali
maggiormente
servite
dalle
attrezzature collettive

- ripresa dell’ondata migratoria di
lavoratori stranieri

- ripresa dell’ondata migratoria di
lavoratori stranieri

OPPORTUNITA’

CRITICITA’

- incentivi statali per la riqualificazione
energetica

- crisi economica condiziona il mercato
immobiliare

- nuovi piani di social housing
sfruttando il patrimonio inutilizzato

- progressiva dismissione degli edifici
residenziali a causa della loro vetustà
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12
Il sistema produttivo
della città di Pordenone

IL SISTEMA
DELLA
PRODUZIONE

La provincia di Pordenone fa parte del “Club dei 15”, le province più
industrializzate d’Italia. All’interno di questo gruppo è tra le prime in
termini di incidenza dell’export.
Il sistema pordenonese mostra una vocazione manifatturiera, pur
nell’ambito di una costante riduzione degli addetti nell’industria e
di una crescita in quello dei servizi, ma con evidenti fenomeni di
deindustrializzazione, che stanno interessando i comparti più importanti
del tessuto produttivo pordenonese.
Il Comune di Pordenone si caratterizza per una vocazione terziaria.
L’andamento positivo di imprese e addetti dell’ultimo ventennio sconta
però differenze settoriali: l’industria sta lentamente intraprendendo un
percorso di concentrazione e specializzazione; mentre i servizi hanno
segnato quasi sempre un andamento positivo, tranne nel periodo di crisi.
Uno degli esiti dei decenni di forte sviluppo economico è stata la
realizzazione di molte aree industriali.

Tavole di riferimento

DS 04 Tavola del sistema insediativo

Anche nel pordenonese, pur se in modo meno marcato rispetto ad altri
contesti, la programmazione delle aree industriali è avvenuta a scala
prevalentemente comunale, causandone alcune problematicità, come
la frammentazione del sistema, l’inadeguata collocazione delle aree
industriali rispetto all’assetto viario e la difficoltà di garantire alle imprese
insediate adeguati servizi complementari.
La crisi degli ultimi anni, i cambiamenti del sistema economico-produttivo
ed il nuovo contesto competitivo globale hanno determinato l’inutilizzo
di volumetrie non appetibili per il mercato in relazione alla perdita di
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valore strategico delle aree in cui sono collocate (aree troppo piccole,
non ampliabili, decentrate, posizionate all’interno di contesti urbani).
La domanda di edifici per le attività produttive ha subito un grosso
rallentamento a causa della crisi economica che da un lato ha provocando
un processo di trasferimento delle imprese all’estero e dall’altro ha
ridotto notevolmente il mercato locale.
Pertanto la progettazione di aree produttive, logistiche e terziarie deve
tenere conto del quadro economico generale che molto spesso porta
alla costruzione di grandi superfici coperte in assenza di un mercato
vigoroso. Ciò comporta un grande consumo di suolo in assenza di una
domanda specifica.
Un elemento significativo da rilevare è la disponibilità di ampi spazi
liberati dalle mutate esigenze dei settori e delle aziende che non sempre
sono ancora funzionali o compatibili con le nuove funzioni produttive.
Da qui la necessità/opportunità di attivare processi di riutilizzo dei “vuoti
urbani” attraverso rinnovamento edilizio e ridefinizione funzionale dei
volumi o delle superfici, anche attraverso demolizioni.
Servizi ad alta intensità di conoscenza, logistica, informazione,
connettività sono ambiti su cui puntare per incrementare produttività,
rapidità, flessibilità ed accrescere il valore aggiunto intrinseco del
prodotto con maggiori componenti innovative e di design, da proporre in
mercati non ancora esplorati.

Attuati
Non attuati
1.Piani attuativi su aree produttive previsti dal PRG vigente

fonte:Comune di Pordenone

4.473

IMPRESE PRESENTI SUL TERRITORIO
NEL 2012
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ATTIVITÀ MANUFATTURIERE
IL SISTEMA DELLA PRODUZIONE ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- La provincia di Pordenone fa parte
del “Club dei 15”, le province più
industrializzate d’Italia. All’interno di
questo gruppo è tra le prime in termini
di incidenza dell’export

- Programmazione delle aree
produttive e di forte sviluppo
economico a scala prevalentemente
comunale
con
conseguente
frammentazione
del
sistema,
inadeguata collocazione delle aree
industriali rispetto all’assetto viario

-concentrazione e specializzazione
OPPORTUNITA’

CRITICITA’

- Quadro infrastrutturale che si sta
componendo, identificando punti
nodali in cui si stanno generando
nuovi differenziali competitivi

- La crisi degli ultimi anni e la perdita
progressiva del valore strategico delle
aree

-Attivazione di processi di riutilizzo
dei “vuoti urbani” liberati dalle mutate
esigenze dei settori e delle aziende,
attraverso rinnovamento edilizio e
ridefinizione funzionale dei volumi o
delle superfici

- Nuovo contesto competitivo globale e
cambiamenti del sistema economicoproduttivo

- A livello di Area Sovralocale, si
potrebbe fare riferimento astratto
alle linee guida del PGT regionale,
che individua alcune azioni prioritarie
rispetto all’obiettivo di una crescita
della competitività per migliorare la
performance del sistema produttivo
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13
Analisi critica del
territorio pordenonese

SINTESI DEL
TERRITORIO
PORDENONESE

Uno degli aspetti peculiari della crisi economica che stiamo attraversando
è che la sua evoluzione sembra destinata a cambiare gli equilibri e le
dinamiche di crescita della città.
Anche lo sviluppo della città di Pordenone evidenza in questo periodo
un rallentamento delle trasformazioni in atto soprattutto legate alla
conversione delle aree ex industriali che condizionano la rigenerazione
del sistema urbano. Parallelamente nella città cresce il numero di vani
vuoti e la quota di immobili invenduti che nel tempo continuano a perdere
valore a causa della crisi immobiliare incidendo in modo negativo sulla
qualità del contesto urbano. La variante 77 ha di fatto confermato alcuni
strumenti per il recupero del tessuto edificato, le cosiddette zone B di
recupero urbano e i piani di recupero, ma, ad oggi, hanno prodotto degli
esiti parziali che non hanno frenato la logica espansiva della città che ad
oggi prevede un potenziale consumo di suolo su aree greenfied di circa
400.000 m² pari a 4 volte l’area della fiera.
Analogamente il comune di Pordenone è il polo attrattore rispetto ai
comuni limitrofi in quanto detiene al suo interno alcuni servizi di rilevanza
sovralocale (ospedale, scuole superiori, università ecc…) ma di fatto si
connota per un forte pendolarismo da e verso i comuni di cintura che
offrono una migliore qualità dell’abitare. Da ciò ne consegue che la qualità
della vita nella città non ha lo stesso potenziale attrattivo, pur avendo
un’ampia disponibilità di servizi e spazi pubblici. L’amministrazione
comunale sta tentando di invertire la tendenza della popolazione a
spostarsi nei comuni di cintura favorendo una maggiore qualificazione
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degli spazi pubblici e attivando una serie di politiche innovative per lo
sviluppo sostenibile del proprio territorio come ad esempio aderendo al
protocollo delle Smart Cities e della green economy.
La città di Pordenone ha un’ottima dotazione di verde pro-capite, infatti
risulta essere tra le migliori città italiane da questo punto di vista, tuttavia
la percezione che i cittadini hanno dei parchi, soprattutto ambientali
come ad esempio quello del Noncello, è limitata e in molti casi emerge
la necessità di rendere maggiormente fruibili queste aree mediante
una migliore infrastrutturazione e una maggiore sensibilizzazione sui
temi ambientali.
Il Testo Unico elaborato dagli uffici tecnici comunali e lo studio socioeconomico condotto dalla società Tolomeo di Treviso rimarcano la
necessità di una crescita più equilibrata e sostenibile del territorio
pordenonese a partire dalle criticità idrogeologiche e sismiche a cui
l’area di Pordenone è soggetta.

TEMI

- Forte continuità del tessuto
urbano con i comuni di cintura
IL SISTEMA
TERRITORIALE

IL SISTEMA
INSEDIATIVO

In questo senso è utile evidenziare che il comune di Pordenone ha
circa il 53% del suo territorio che rientra nei vincoli del PAIL su cui si
sviluppa ben il 35% del tessuto edificato. Ciò comporta che in fase
di redazione del nuovo PRGC vengano sviluppate strategie per la
messa in sicurezza di queste aree oltre che uno specifico percorso di
sensibilizzazione della popolazione su questi temi.
L’area sovralocale pordenonese che comprende 7 comuni (Porcia,
Fontanafredda, Roveredo, San Quirino, Cordenons, Zoppola e Fiume
Veneto) oltre a Pordenone, potrebbe rappresentare la dimensione più
adatta per condividere gli obiettivi e le azioni necessarie a prevenire
i fenomeni di dissesto e di allagamento degli insediamenti tramite la
elaborazione di piani e programmi trasversali alle realtà di ogni singolo
Comune. L’assetto urbano sovralocale di Pordenone si configura come
una massa edificata omogenea che prescinde dai confini amministrativi
generando una forte continuità di sistema; rispetto a questo tema la
Regione, con il proprio PGT favorisce lo sviluppo di appositi Progetti
di Territorio necessari per la costruzione di un sistema policentrico
regionale come schema strategico utile alla pianificazione di area
vasta.
Il nuovo PRGC di Pordenone sarà chiamato a sperimentare un nuovo
modo di gestire e governare il territorio da un lato mettendo in campo
delle linee di indirizzo per lo sviluppo dell’area sovralocale e dall’altro
adottando nuovi strumenti per uno sviluppo sostenibile del territorio
pordenonese.
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PUNTI DI FORZA

- Forte continuità dei sistemi
agricoli ed ambientali alla scala
sovra-locale
- Redazione del nuovo PRGC
che ha tra i suoi obiettivi la
riduzione del consumo di suolo, il
potenziamento dell’agricoltura e la
riqualificazione del tessuto urbano
- il piano attuale ha già intrapreso
il tema del recupero urbano con
l’individuazione di 50 ambiti di
recupero urbano
- buona qualità urbana del centro
storico da estendere alla città

L’ATTUAZIONE
DELLA
VARIANTE 77

LE POLITICHE
URBANE IN
CORSO

- Il piano vigente (variante 77) ha
invertito la logica espansiva del
piano precedente
- il piano attuale ha ridotto la
capacità insediativa da 75 a
61.000 abitanti con una dotazione
di aree a standard per 65.000 unità
- Amministrazione Comunale
molto attenta ai progetti proposti in
ambito UE
- Il Comune di Pordenone aderisce
al protocollo Europa 2020

- Pordenone è la 4° città italiana
per verde pro-capite (circa 150m²/
ab)

IL SISTEMA
AMBIENTALE E
AGRICOLO

- parchi urbani di grande valenza
ambientale
- la superficie agricola di Pordenone
è quasi totalmente utilizzata
- decisivo processo imprenditoriale di
modernizzazione

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’

CRITICITA’

- concentrazione dei servizi nel
capoluogo

- entrata in vigore del Piano di Governo del
Territorio Regionale

- assenza di piani e programmi alla scala
sovralocale

- presenza di piani urbanistici tra loro
incoerenti

- elaborazione dei Progetti di Territorio da
parte della Regione per la costruzione di
un sistema strutturato degli insediamenti

- lo sviluppo di una città policentrica
potrebbe essere ostacolato dalla centralità
di Pordenone rispetto al contesto

- città cresciuta per parti con una forte
specializzazione funzionale

- adesione del Comune di Pordenone ai
protocolli delle smartcities e della green
economy per lo sviluppo sostenibile della
città

- forte delocalizzazione delle imprese
pordenonesi

- il patrimonio immobiliare inutilizzato è
in crescita
- gli edifici anche di recente costruzione
hanno caratteristiche energetiche e
prestazionali limitate

- manifestazioni culturali di carattere
internazionale attraggono persone in
periodi specifici dell’anno

- popolazione in calo a favore dei comuni di
cintura
- aree edificate all’interno del perimetro del
PAIL

- offerta turistica sottodimensionata in
termini di strutture di accoglienza
- permangono volumetrie residue non
attuate per circa 1,9 mln di m³
- molte delle espansioni previste
dalla variante 77 insistono sua aree
greenfield

- sviluppo di una nuova cultura legata alla
tutela dell’ambiente e al contenimento del
consumo di suolo
- revisione della legge regionale che
introduce il concetto di piano strutturale e
piano operativo

- forte riduzione degli investimenti
immobiliari in questo periodo
- pianificazione non coordinata tra i comuni
di cintura

- cambiamento culturale della città sui
temi della sostenibilità e dell’energia

- numerosi progetti a livello europeo a cui
Pordenone può aderire

- progetti di trasformazione delle aree ex
industriali fermi da anni

- grande attesa da parte degli attori
privati sulle nuove scelte del piano in
riferimento alle volumetrie non attuate

- la redazione dei PdT regionali potrebbe
implementare lo sviluppo urbano

- consumo di suolo in caso di realizzazione
delle volumetrie residue

- assente una rete degli spazi verdi
urbani

- sviluppo di una nuova cultura legata alla
tutela dell’ambiente e al contenimento del
consumo di suolo

- l’assenza di una pianificazione
intercomunale del verde urbano non
consente uno sviluppo equilibrato e
coerente del sistema ambientale

- i cittadini non hanno una percezione
concreta del verde urbano
- non sono presenti elementi di
compensazione ambientale delle
infrastrutture
- dato del consumo di suolo medio-alto
- nel tempo si è assistito ad una progressiva
diminuzione della superficie agricola
- le aziende agricole differenziano poco i
loro prodotti

- revisione della legge regionale che
introduce il concetto di piano strutturale e
piano operativo
- modello di agricoltura multifunzionale in un
contesto caratterizzato da un forte legame con
la terra: peculiarità socio-culturale prima che
economica.

- applicazione effettiva del PAIL da parte dei
comuni di cintura
- Assenza di un coordinamento generale delle
politiche agricole locali

- spazio rurale che oltrepassa il concetto di
spazio agricolo
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TEMI

IL SISTEMA
DELLA MOBILITA’

PUNTI DI FORZA

- il completamento della
connessione A28-A27 ha ridotto la
distanza di Pordenone con l’area
veneta
- Pordenone, considerata la sua
posizione geografica è la porta per
i territori europei
- La presenza del polo intermodale
potrebbe aprire ai mercati logistici
europei

IL SISTEMA
DEI LUOGHI
CENTRALI

- rete di spazi pubblici consolidata
nel tempo
- polo attrattore di un sistema più
vasto di reti e relazioni
- numerosi servizi con bacino di
utenza sovralocale

IL SISTEMA
DEI SERVIZI
PUBBLICI

IL SISTEMA
DELL’ABITARE

- buona dotazione di aree a
standard urbanistico ( totale
procapite:45,2 m²)
- Partner della rete europea
Reves nel progetto “TQS in SSGI
– Territorial Quality Standards
in Social Services of General
Interest” per una ridefinizione
e misurazione partecipata di
standard locali di qualità
- domanda abitativa per il rientro
dei residenti nelle aree più centrali
maggiormente servite dalle
attrezzature collettive
- ripresa dell’ondata migratoria di
lavoratori stranieri
- La provincia di Pordenone fa parte
del “Club dei 15”, le province più
industrializzate d’Italia. All’interno
di questo gruppo è tra le prime in
termini di incidenza dell’export

IL SISTEMA
DELLA
PRODUZIONE
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-concentrazione e specializzazione

PUNTI DI DEBOLEZZA

- viabilità urbana basata sulla SS13,
strada secante rispetto allo sviluppo
della conurbazione che non consente
una distribuzione omogenea del traffico
verso il centro
- rete del trasporto pubblico locale poco
capillare

OPPORTUNITA’

- potenzialità di crescita della realtà
pordenonese ai diversi livelli territoriali
come polarità di riferimento a livello
interregionale ed internazionale

CRITICITA’

- Pordenone è attraversata da una serie di
infrastrutture di carattere sovralocale che
non consente uno sviluppo coerente della
città

- vicinanza con il nuovo corridoio V

- rete ciclabile incompleta
- spostamento dei principali luoghi
commerciali in periferia, sulla SS13
Pontebbana

- numerosi eventi culturali e
d’intrattenimento che identificano la città
come polo attrattore

- assenza di un modello di integrazione
tra modelli della grande distribuzione,
tipica delle aree esterne, e modelli dei
piccoli esercizi commerciali del centro

- disegno della viabilità tale da connettere
sistemi di grande- piccola distribuzione

- servizi distribuiti in modo disomogeneo
sul territorio

- Scelta strategica dell’amministrazione
di puntare sulla gestione della “rete dei
saperi” e del binomio cultura/città

- assenza di un disegno funzionale
sovracomunale per la localizzazione dei
servizi di area sovralocale

- Centralità dei bambini all’interno delle
politiche dell’Amministrazione con
“Pordenone città educativa”

- assenza di un piano dei servizi per una
gestione integrata

- Il patrimonio abitativo prevalente nel
pordenonese è vetusto

- Incentivi statali per la riqualificazione
energetica

- Crisi economica condiziona il mercato
immobiliare

- La quota di alloggi inutilizzati è ad
oggi rilevante

- Nuovi piani di social housing sfruttando il
patrimonio inutilizzato

- progressiva dismissione degli edifici
residenziali a causa della loro vetustà

- Programmazione delle aree produttive
e di forte sviluppo economico a scala
prevalentemente
comunale
con
conseguente
frammentazione
del
sistema, inadeguata collocazione delle
aree industriali rispetto all’assetto viario.

- Quadro infrastrutturale che si sta
componendo, identificando punti nodali in
cui si stanno generando nuovi differenziali
competitivi

- La crisi degli ultimi anni e la perdita
progressiva del valore strategico delle aree

- servizi di attrazione alla scala
sovralocale che generano puntualmente
forti concentrazioni di traffico

-Attivazione di processi di riutilizzo dei
“vuoti urbani” liberati dalle mutate esigenze
dei settori e delle aziende, attraverso
rinnovamento edilizio

- la pianificazione della grande distribuzione
richiede una pianificazione sovracomunale

- Nuovo contesto competitivo globale e
cambiamenti del sistema economicoproduttivo

- azioni prioritarie previste dal PGT regionale
rispetto all’obiettivo di una crescita della
competitività
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PARTE

II

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO
URBANO

14

LE DIRETTIVE E
GLI OBIETTIVI DI
PIANO

Il documento di “Direttive, strategie e politiche per il governo del territorio”
rappresenta lo strumentoattraverso il quale i progettisti recepiscono gli
indirizzi che l’amministrazione comunale di Pordenone ha inteso dare
per la predisposizione del nuovo P.R.G.C. della città.
Il documento si basa sull’esperienza partecipata di Pordenone più Facile
che ha comportato un grande sforzo politico e organizzativo, finalizzato
a garantire all’Amministrazione che le Direttive di Piano siano fondate
su un dibattito urbanistico approfondito, elaborato con il coinvolgimento
della cittadinanza e basato sulla conoscenza scientifica dei principali
caratteri economici, sociali e ambientali della città.
Le Direttive, ai sensi della LR 5/2007 (art.17,comma1), sono il primo
atto formale per l’elaborazione del nuovo piano, esse sono articolate in
una serie di invarianti, di macro-indirizzi e di indirizzi volti ad orientare la
progettazione dell’evoluzione urbana di Pordenone.
Molto sinteticamente, l’Amministrazione considera strategiche ed
irrinunciabili le seguenti:
INVARIANTI DI PIANO
- l’aumento della sicurezza del sistema urbano;
- la salvaguardia ambientale;
- il contenimento del consumo di suolo;
- la cooperazione sovracomunale.
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Nel seguito si vedrà come gli “scenari di piano” sono stati costruiti
sulla base di strategie alternative elaborate nel rispetto rigoroso di tali
invarianti di piano e procedendo dall’insieme di indirizzi comuni emersi
nel corso del dibattito sul Piano e ripartiti secondo norma in:
MACRO-INDIRIZZI
A partire dall’ampio dibattito che si è sviluppato intorno ai temi della città
SMART e alle criticità che sono state condivise nell’ambito del percorso
Pordenone più facile sono stati individuati due macro-indirizzi:
- risparmio delle risorse;
- valorizzazione delle energie della città.
Questi macro-indirizzi dovranno orientare le linee di sviluppo e di
valorizzazione del territorio sulle quali la città intende impegnarsi:
INDIRIZZI
Coerentemente con i due macro-indirizzi generali sopra citati, sono stati
sviluppati gli indirizzi puntuali del Piano. Partendo dai principali sistemi
urbani, essi indicano le strategie, le politiche di rafforzamento e gli
approfondimenti progettuali e normativi che si ritengono strategici.
Come previsto anche nel “disciplinare” per la redazione del nuovo Piano,
il nuovo strumento urbanistico dovrà relazionarsi con tutti gli strumenti
di programmazione e pianificazione della città esistenti o in corso di
redazione.
- Rafforzamento del sistema dei servizi
- Rafforzamento del sistema produttivo
- Capacità attrattiva del sistema urbano
- Rigenerazione urbana
- Valorizzazione del sistema ambientale
- Valorizzazione del potenziale eco-sistemico degli spazi non costruiti
Di seguito sono riportati i differenti obiettivi di piano, posti in relazione ai
sistemi di riferimento
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SISTEMA

OBIETTIVO

1. Valorizzazione sistema ambientale
SISTEMA AMBIENTALE E
DEL PAESAGGIO

IL SISTEMA INSEDIATIVO

2. Valorizzazione del potenziale eco-sistemico
3. Contenimento consumo di suolo
4. Revisione complessiva degli oneri di urbanizzazione
5. Capacità attrattiva del sistema urbano
6. Rigenerazione del tessuto urbano

SISTEMA DELLA
PRODUZIONE E DEL
COMMERCIO

7. Valorizzazione delle energie della città come volano per lo sviluppo

8. Innovazione delle strutture produttive
9. Riutilizzo di aree e spazi dismessi
10. Aumentare l’efficienza dei servizi e infrastrutture
11. Ridurre i fattori di costo di medio e lungo periodo

SISTEMA DEI SERVIZI E
DELLE INFRASTRUTTURE

12. Adeguare infrastrutture e servizi
13. Individuazione e incentivo di nuove forme di aggregazione sociale
14. Promuovere nuovi modi di concepire lo spazio urbano
15. Rafforzamento del sistema dei servizi
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15

PROGETTAZIONE
INTERDISCIPLINARE
E TAVOLI DI
COORDINAMENTO

Il nuovo PRGC di Pordenone è il risultato di un’azione coordinata
tra le differenti competenze che in modo condiviso hanno contribuito
alla costruzione del progetto di città. Il percorso del nuovo Piano ha
visto l’organizzazione di diversi tavoli intersettoriali ed interdisciplinari
proprio per individuare le migliori politiche per la trasformazione urbana.
Di seguito si riportano le sintesi di alcuni piani di settore su cui c’è
stato particolare confronto e supporto nella redazione dello strumento
urbanistico.
STUDIO GEOLOGICO COMUNALE
Lo studio geologico di un territorio è una delle componenti di base per
acquisire la completa conoscenza del sistema ambientale e avviare
l’analisi delle interazioni tra uomo e ambiente.
La comprensione degli aspetti geologici rappresenta il substrato fisico
in particolare alla pianificazione urbanistica, ai fini della valutazione e
attenuazione dei rischi naturali e ad un uso corretto delle risorse naturali.
Lo studio ha preso in considerazione gli elementi geologici, geomorfologici
e idrogeologici del territorio comunale di Pordenone utilizzando tutte
le informazioni già disponibili ma anche integrando le conoscenze
attraverso l’acquisizione di dati diretti ricavati da rilievi di campagna,
indagini geognostiche e sismiche.
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I dati raccolti hanno permesso di definire, in una prima fase, il quadro
conoscitivo del territorio.
In una seconda fase, sono state delineate le attitudini dei terreni allo
sviluppo urbanistico con riferimento alle fragilità presenti.
Le fasi di analisi e di sintesi sono state espresse in una serie di elaborati
cartografici espressi in forma accessibile a tutti soggetti e componenti
che operano nella gestione del territorio.
In relazione alle condizioni geolitologiche, sono state analizzate le
situazioni di fragilità nei confronti dei terreni di fondazione e della
potenziale risposta sismica locale.
I terreni del territorio comunale sono stati raggruppati in Classi omogenee
geologico-tecniche a diversa sensibilità e risposta sismica.
Lo studio ha individuato la struttura idrogeologica del territorio e le relazioni
tra suolo e gli acquiferi con particolare riguardo al comportamento di
quelli più superficiali che interagiscono con le costruzioni.
I corpi idrici sotterranei sono stati considerati anche sotto l’aspetto di
risorsa idropotabile e di potenziale sfruttamento geoenergetico.
L’analisi geomorfologica ha indagato e valutato le forme di possibile
rischio geostatico e di potenziale amplificazione sismica locale, ponendo
vincoli graduati attraverso fasce di rispetto per nuovi interventi edificatori.
Lo studio ha considerato altresì le tematiche della pericolosità idraulica
con riferimento alla determinazione delle aree soggette a sofferenza
idraulica e rischio di allagamento, i risultati e le finalità del Progetto di
Prima Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino
Idrografico del fiume Livenza, e inoltre quanto riportato nel Piano di
Gestione del Rischio Alluvione della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE.
I risultati e le indicazioni operative di tali indagini sono stati recepiti
dallo studio e utilizzati per formulare le valutazioni sui diversi gradi di
pericolosità naturale del territorio comunale.
Riguardo alla situazione geologica, geomorfologica e idrogeologica
sono state individuate le fragilità del territorio e proposti vincoli e azioni
di mitigazione dei rischi naturali, esplicitati nelle Norme Tecniche di
Attuazione riportate in appendice a questo studio.
STUDIO IDRAULICO COMUNALE
Lo studio a carattere idraulico è stato redatto ai fini della verifica
della compatibilità del nuovo Piano Regolatore Generale (in corso di
formazione nell’ambito della L.R. 27/88 e smi) con le condizioni idrauliche
e idrogeologiche del territorio. In particolare, le attività sono state svolte
in due fasi, come di seguito descritto.
Nella prima, l’obiettivo era duplice: da un lato, predisporre la
documentazione necessaria ad avviare la procedura di aggiornamento
del P.A.I.L. (attraverso l’attribuzione della classe di pericolosità a tutte le
Zone di Attenzione); dall’altro, effettuare le analisi e gli approfondimenti
necessari per fornire un quadro conoscitivo in merito ai fattori di
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pericolosità idraulica del territorio comunale, propedeutico per la
successiva fase di sintesi.
La seconda fase si è incentrata sulla sintesi delle conoscenze e delle
analisi al fine di produrre la documentazione definitiva per l’ottenimento
del parere regionale, propedeutico all’adozione dello strumento
urbanistico generale. In particolare, sono stati predisposti i seguenti
documenti: la Relazione idraulica, le Tavole grafiche, le Norme di Piano
di carattere idraulico.
Lo studio ha iniziato fornendo una panoramica sulle conoscenze
pregresse di tipo idrologico-idraulico (in particolare il sistema delle
rogge e l’idrografia maggiore: Noncello e Meduna), approfondendo
successivamente alcune tematiche circa il funzionamento della rete
idrografica minore (in particolare la rete fognaria di collettamento), non
contemplata dal P.A.I.L. In particolare, è stato implementato un modello
numerico di simulazione (seppur preliminare) che si è reso utile per
l’individuazione delle situazioni di sofferenza idraulica di quella porzione
di territorio comunale non già soggetto a perimetrazioni del P.A.I.L.
Durante lo sviluppo della prima fase del lavoro sono emerse alcune
perplessità relative proprio alle perimetrazioni del P.A.I.L. (peraltro
confermate nelle nuove mappe della Direttiva Alluvioni): considerata
quindi la delicatezza di tali informazioni (e, soprattutto, le possibili
ricadute in termini di Piano Regolatore), si è deciso di implementare
ex-novo un modello di simulazione idrodinamico bidimensionale, che
potesse essere di supporto per la conoscenza della dinamica degli
allagamenti sul territorio comunale interessato dalla presenza dei fiumi
Meduna e Noncello.
Il modello, oltre ad aver permesso una puntuale verifica nel processo di
aggiornamento del P.A.I.L., può quindi considerarsi uno strumento utile
per la mappatura di dettaglio dei tiranti idrici al fine di fornire idonee
indicazioni anche per la stesura di piani particolareggiati.
La relazione idraulica è suddivisa in numerose sezioni: le prime, a
carattere (volutamente) sintetico, sono state dedotte dal materiale già
disponibile presso l’Amministrazione Comunale, mentre le rimanenti sono
focalizzate, da un lato, sulla realizzazione dei modelli di simulazione e,
dall’altro, sulla modalità di zonizzazione delle aree a sofferenza idraulica
derivanti dall’idrografia minore, che sono quindi state integrate con le
zone già perimetrate dal P.A.I.L.
Nella relazione particolare enfasi è stata assegnata ai concetti riguardanti
la trasformazione del territorio secondo il principio dell’invarianza
idraulica (o a impatto zero), con ciò intendendo la trasformazione di
un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo
idrico ricettore a causa dei deflussi superficiali originati dalla stessa. E’
quindi un principio secondo il quale chi consuma paga, cioè chi consuma
il territorio in termini di perdita della capacità di regolazione delle piene,
paga, in quanto deve adottare azioni compensative per mantenere
invariato il grado di sicurezza del territorio nel tempo.
Si è ritenuto infatti che l’invarianza idraulica possa esser considerata un
fondamento principale per individuare una serie di linee guida atte alla

PRGC PORDENONE

RELAZIONE DI PIANO

79

riduzione del rischio idraulico in tutto il territorio comunale. In particolare,
tali prescrizioni e vincoli sono stati considerati a livello di PRGC
(inserendoli nelle relative Norme di Piano), in modo da costituire un utile
riferimento pratico per l’implementazione di misure compensative volte
al non aggravio di una situazione che, a tutt’oggi, vede già il territorio
assai soggetto ad una notevole pericolosità idraulica.
Lo studio idraulico ha prodotto una serie di tavole relative alla sintesi
delle sofferenze idrauliche (in scala 1:5000) e la cartografia delle zone
allagabili per un evento con Tr = 100 anni (scala 1:10000), che riporta
le isolinee dei valori della massima quota del pelo libero raggiunta
dall’acqua in ogni punto del dominio di calcolo.

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
Il P.U.M.S. configura, in modo interdisciplinare ed integrato, un sistema di
azioni progettuali orientate verso il potenziamento, e la riorganizzazione
l’armonizzazione dei sistemi infrastrutturali di mobilità pubblica e privata.
Attraverso una nuova mobilità sostenibile, accompagnata da elevati
profili di accessibilità, si facilitano gli spostamenti interni, riconducendo
la mobilità esterna e di attraversamento su itinerari il più possibile lontani
dal centro urbano.
All’interno del territorio di studio si configurano interventi nei differenti
modi (reti viarie, sosta, mobilità dolce, reti di pubblico trasporto, nodi
per le merci, ecc) i quali scaturiscono da una rigorosa analisi e da una
“pesatura” oggettiva, delle criticità riscontrate: infatti, prima di predisporre
il Piano è stato organizzato un attento sistema di incontri partecipativi,
di lettura del territorio e di raccolta diretta dei dati di traffico, di sosta e
della mobilità in generale.
Da una prima analisi statistica risulta che Il riparto modale, degli
spostamenti motorizzati e ciclabili appare fortemente sbilanciato a favore
della mobilità privata: a Pordenone, infatti, circa l’84% dei movimenti
avviene in automobile, il 9,5% in bicicletta e il 6,5% sui mezzi del trasporto
pubblico urbano (modal split anno 2014). Questa distribuzione modale
dimostra ancor più tutti i suoi limiti, sia dal punto di vista trasportistico,
che ambientale, sociale ed economico.
La campagna di indagine sulla mobilità urbana e la fase di partecipazione
con la cittadinanza, invece ha fatto emergere alcuni dati interessanti tra
cui: una tendenza stabile per quanto riguarda la mobilità in ingresso e
uscita dalla città, una riduzione del traffico di attraversamento nell’anello
centrale del ring, un appena sufficiente offerta di piste ciclabili (oltre il
51 % degli intervistati), una tendenza a non utilizzare la bicicletta per
paura di subire un furto (ben 37 %),un’offerta di sosta nel suo complesso
sovra-dimensionata alla domanda per un giorno feriale.
Su queste informazioni raccolte e sull’analisi precedente sono stati
elaborati diversi scenari che di seguito verranno illustrati.
In breve termine, con orizzonte temporale al 2016, il P.U.M.S. propone
una serie di primi interventi che, con limitato impegno finanziario, possano

80

80

PRGC PORDENONE

RELAZIONE DI PIANO

iniziare a contribuire a ridistribuire la ripartizione modale, avvicinando la
quota di mobilità ciclabile a Pordenone ai livelli delle città italiane più
virtuose (Bolzano, Ferrara e Reggio nell’Emilia in primis).
La prima priorità, infatti, è quella di perfezionare la rete ciclabile
attraverso interventi di completamento e riconoscimento di alcuni itinerari
esistenti (ciclo Ring con interventi nei nodi critici, ciclabile di Via Udine
con prolungamento fino al Centro Commerciale Meduna, risoluzione
del nodo critico viale Martelli - Villa Carinzia; itinerario PISUS N°10 con
collegamento ciclabile dalla stazione FFSS all’Università).
Nell’ottica di incentivare la diversione modale tra auto e mobilità dolce
l’Amministrazione comunale di Pordenone ha progettato un grande
parcheggio scambiatore, a sosta gratuita, nell’area della Fiera. Nel
P.U.M.S. viene inserito un collegamento ciclo-pedonale tra quest’area e
il Ring, lungo le sponde del Noncello, fruibile ed appetibile da parte dei
tanti pendolari in avvicinamento all’area centrale.
Parallelamente, con la prospettiva di incrementare la mobilità dolce da
/ per i centri della Conurbazione si propone di sviluppare una rete di
itinerari intercomunali (per Porcia, per Cordenons, per Roveredo).
Il sistema ciclabile cittadino si integra con una rete turistica verde, sia a
carattere provinciale che locale: ( la Noncello, quella tra il Lago di Burida
e il Parco Reghena e quella per i Laghetti Tomadini).
Le azioni progettuali sul sistema della ciclabilità, accompagnate da
interventi di riconoscibilità delle reti dolci e di protezione delle bici
(ricovero protetto, punzonatura, Bike-sharing e Bike-0), puntano, nel
lungo periodo, ad un nuovo modal split ciclabile (dall’attuale 9,5% al
17,0%).
Sempre per sviluppare ed incentivare la mobilità dolce, anche nell’ottica
di un riutilizzo di aree e comparti centrali o residenziali, si propone
l’individuazione di alcune isole ambientali, dove privilegiare gli utenti
deboli, completando l’azione già avviata dall’Amministrazione. In
particolare, si propone di istituire una grande zona 30 km/h all’interno del
Ring ed altre nei quartieri più periferici (ad esempio Torre, Vallenoncello,
Rorai, Borgo Meduna e Villanova) e di pedonalizzare, in un percorso
temporalmente condiviso.
Lo scenario di medio – lungo periodo, assunta l’ipotesi di apertura della
Bretella Sud, tra Ponte Meduna e l’autostrada A28, evolve e consolida
le assunzioni dell’orizzonte di breve periodo. La nuova infrastruttura, per
la quale è in corso la progettazione esecutiva, all’interno di un appalto
integrato, permetterà di drenare parte del traffico di attraversamento
dalla viabilità urbana consentendo nuove soluzioni per l’area sudorientale della città. In questa fase temporale il P.U.M.S. propone una
serie di parcheggi scambiatori di filtro, in modo da intercettare parte dei
pendolari in ingresso a Pordenone ai margini della città consolidata,
decongestionando così l’area centrale. Al parcheggio esistente del Centro
Commerciale Meduna (da collegare alla rete ciclabile) e al parcheggio
della Fiera, già inserito nello scenario di breve termine, si aggiunge una
terza struttura, nella zona dell’Ospedale, in via Montereale.
L’orizzonte di medio-lungo periodo permette di concertare una serie di
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interventi d’area vasta, coinvolgendo attivamente le altre realtà della
Conurbazione.
Il Piano Regionale delle Infrastrutture di trasporto, della Mobilità delle
Merci e della Logistica, approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia
nel 2010, prevede per la zona di Pordenone la circonvallazione nord, la
cosiddetta Gronda Nord, che con tracciato trasversale va a connettere
Porcia e Fontanafredda con Roveredo in Piano e Cordenons. A questa
grande viabilità, il P.U.M.S. affianca la necessità di risoluzione del nodo
di Ponte Meduna, “collo di bottiglia” lungo la ss13 Pontebbana, che
determina grossi rallentamenti nelle ore di punta.
Alle infrastrutture viarie, si affianca la proposta di istituire un sistema
territoriale metropolitano tra Sacile, Pordenone e Casarsa della
Delizia, sfruttando la linea ferroviaria Venezia – Udine, già elettrificata
e completamente a doppio binario. Alle stazioni esistenti (Sacile,
Fontanafredda, Pordenone, Cusano e Casarsa) si aggiungono altre
fermate di progetto tra Porcia, Borgo Meduna - via Udine e Fiume Veneto
. Questo nuovo scenario viario e ferroviario, affiancato dalla nuova rete
della mobilità sostenibile, consente di prevedere e definire un nuovo
riparto modale. In particolare, dal modello di simulazione, si stima la
componente della mobilità privata al 76,5%, la componente ciclabile a
17% e la quota di utenti del trasporto pubblico locale al 6,5%, stabile
sugli attuali valori.
In grande sintesi la combinazione degli interventi nel sistema viario
(nuove organizzazioni circolatorie, su via Riviera del Pordenone, via
Marconi e all’interno del centro storico, nuove viabilità quali la Bretella
Sud e il suo prolungamento su via Nuova di Corva e via,e Treviso,
nuova connessine tra via delle Grazie, via Volt de Querini e via Udine),
l’incremento della mobilità ciclabile (modal split dal 9,5% al 17%) e la
sostanziale conferma dell’utenza della gomma urbana (TPL consolidato
al 6,5%) consentono di portare l’uso dei veicoli privati dall’84% al 76,5%.

PIANO COMUNALE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è stato predisposto
secondo le linee guida regionali della Regione FVG (DGR 463 del 25
marzo 2009), ai sensi dell’articolo 6 della L.447/95 e dell’articolo 23
della L.R. 16/07, suddividendo il territorio comunale in zone omogenee
dal punto di vista della classe acustica sulla base delle planimetrie
numeriche e sulle basi dati di competenza e fornite dal Comune (PRGC,
PUT, dati estratti dal database per le tasse sui rifiuti, dati ISTAT). Le classi
acustiche sono state definite ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97; a ciascuna
classe acustica corrispondono determinati valori limite di emissione,
valori limite assoluti di immissione, valori di attenzione e valori di qualità.
Nel Piano Comunale di Classificazione Acustica vengono inoltre definite
le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate
a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all’aperto.
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PARTE III

LA COSTRUZIONE DEL
PROGETTO DI CITTÀ

16
Le strategie e gli
scenari per lo sviluppo
dellla città

PIANIFICAZIONE
E CRISI
ECONOMICA

La soluzione proposta prevede la predisposizione di un progetto
preliminare che contenga, per gli aspetti più problematici, molteplici
scenari da presentare alla discussione pubblica.
Questa peraltro è la soluzione che le linee guida sulla VAS da sempre
privilegiano ma che, di solito, viene svolta in maniera molto formale
esclusivamente all’interno del Rapporto Ambientale.
Proporre scenari alternativi come uno degli elementi principali
del progetto preliminare consentirebbe di esplicitare fino in fondo i
ragionamenti progettuali e rendere pubblici i vantaggi e gli svantaggi
delle varie soluzioni.
Tenendo conto delle varie considerazioni che sono emerse nel corso
del processo partecipativo di “Pordenone più Facile” la proposta
progettuale iniziale potrebbe contenere una serie di proposte strutturate
rispetto ai temi che sembrano condivisi e consolidati quali ad esempio
il rafforzamento del sistema dei servizi, l’integrazione alla scala
sovracomunale e l’attenzione agli aspetti ambientali.
L’utilizzo degli scenari come strumento per l’approfondimento e la verifica
dei temi territoriali più rilevanti, orienterà il processo di costruzione
del nuovo PRGC, favorendo uno sviluppo sostenibile della città con
particolare attenzione ai temi del consumo di suolo, degli ecosystem
services e al riuso del patrimonio edilizio esistente.
L’elaborazione degli scenari consentirà di ottenere una visione strategica
sulla crescita della città e sulla rigenerazione di alcune sue parti.
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Gli obiettivi strategici del Piano potranno essere raggiunti attraverso
scenari altrernativi di trasformazione della città.
I temi che comporranno questi scenari sono:
- il consumo di suolo;
- il rilancio dei processi di riqualificazione urbana;
- la sostenibilità degli interventi;
- la fattibilità degli interventi proposti in relazione alla crisi ed alle
criticità del sistema economico locale.
SOVRAPPRODUZIONE EDILIZIA
Il settore delle costruzioni si è sviluppato progressivamente per tutti gli
anni ‘80 e ‘90 fino a diventare, nei primi otto anni del ventunesimo secolo
un insostituibile motore dell’economia.
La produzione di nuovi edifici infatti nell’ultimo periodo prima della crisi è
stato per quantità ed estensione superiore a quanto è avvenuto durante
la ricostruzione postbellica ed anche durante il miracolo economico
degli anni sessanta. Espansione urbana che nessun analista avrebbe
mai pensato potesse essere superata.
LA CITTA’ POST-INDUSTRIALE
CITTADINI

COMUNE
RENDITA
FINANZIARIA

NUOVO MODELLO DI CITTA’
SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE

CITTADINI

COMUNE
RENDITA
FINANZIARIA

1. La riqualificazione come motore per la competizione territoriale
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CRISI FINANZIARIA
Poiché negli ultimi anni dieci anni antecedenti la crisi il settore che ha
garantito la principale quota di sviluppo è stato quello del settore delle
costruzioni e poiché la componente finanziaria delle operazioni prodotte
è stata progressivamente crescente, la sovrapproduzione edilizia di fatto
si è trasformata in una crisi finanziaria aggiuntiva.
Poiché questa enorme produzione edilizia per molti anni ha sostenuto la
costruzione della città pubblica e poiché i numeri della sovrapproduzione
fanno ragionevolmente prevedere che per alcuni anni ci sarà una
contrazione del mercato delle costruzioni, è molto ragionevole
prevedere che nei prossimi anni le città non avranno più le risorse per
produrre interventi di riqualificazione e nemmeno la capacità economica
necessaria per mantenere i servizi e le infrastrutture esistenti.
LO STATO DELL’AMBIENTE
Poiché i trasferimenti economici dal settore edilizio ai comuni in questi
anni, di fatto, sono stati impiegati per mantenere la città esistente, è
probabile che la situazione ambientale complessiva non sia migliorata e,
sicuramente, non è stato possibile in questa fase così caotica realizzare
interventi strutturali per migliorare la sostenibilità delle città.
Nello stesso periodo gli approfondimenti disciplinari compiuti nel settore
ambientale hanno mutato complessivamente i criteri con cui si valutano
le prestazioni degli interventi e gli indicatori ambientali messi a punto
nell’ultimo decennio permettendo valutazioni molto più precise ed
efficaci.
Inoltre tutte le regioni e molte provincie si sono dotate di piani urbanistici
che prevedono profondi interventi infrastrutturali per invertire i principali
effetti negativi dello sviluppo urbano che oggi sono evidenti a tutti.
Questa nuova e diffusa consapevolezza si scontra però con una crisi
globale dai confini tutti da verificare dove l’unico aspetto che emerge con
chiarezza è che non sembrano, almeno per ora, neanche immaginabili
investimenti di grossa portata sull’ambiente e che, stando così le cose,
è verosimile che ne giro di pochi anni questi piani siano destinati ad
essere catalogati come progetti ambiziosi per una società ricca.
CRISI DEL WELFARE
Bisogna infine constatare che la crisi finanziaria degli enti locali sta
determinando una crisi sempre più severa del welfare, per cui il
dibattito sui piani rischia di ridursi sempre più ad una questione di pura
contrattazione economica tra rendita e Pubblica Amministrazione,
rendendo quindi sempre meno credibile qualsiasi proposta di rilancio
del sistema urbano.
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PIANIFICAZIONE E CRISI DELLA CITTÀ
La strategia progettuale che dimostra più criticità è quella relativa alle
grandi aree di trasformazione che nei dieci anni trascorsi hanno costituito
lo scheletro dei piani comunali ed hanno fornito il flusso finanziario
necessario per sostenere i costi della città pubblica.
I piani attuativi di grandi dimensioni sono stati ovviamente rinviati a tempi
migliori ma in molti casi questo significa una condanna a morte perché la
loro impostazione è oggi superata sia per le scelte immobiliari ma forse
anche per il loro modo di interpretare la riqualificazione urbana.
La sovrapproduzione edilizia che si registra in tutti i centri urbani,
del resto, non sembra dovuta solo ed esclusivamente alla situazione
congiunturale ma anche allo scollamento tra offerta e reali necessità
degli utenti finali. Dobbiamo infatti molto realisticamente ammettere che
gli esiti della riqualificazione urbana operata attraverso i grandi interventi
di nuova edificazione sono stati molto al di sotto delle aspettative ed
hanno inciso negativamente sulla fiducia dell’opinione pubblica e della
maggior parte dei decisori pubblici.
Infatti quanto è stato costruito negli anni in cui il mercato era in forte
espansione non ha generato sufficienti esempi di rinnovamento
urbano che possano testimoniare una capacità di produrre effetti di
riqualificazione della città esistente.Questo è tanto più vero se il boom
edilizio che si è registrato a cavallo del secolo viene valutato anche sulla
base del costo complessivo di produzione che è aumentato in ragione
del 70-100% al metro quadro senza che si sia registrato un ragionevole
aumento della qualità del prodotto.

€
Costi
gestionali

Valore
immobiliare

Nei Piani urbanistici prodotti in questi ultimi anni, così come nel dibattito
urbanistico, la crisi economica viene vista innanzi tutto come una crisi di
sovra-produzione edilizia e la principale strategia che viene proposta è
la riduzione o l’azzeramento del consumo di suolo.
Nei piani che prevedono di azzerare il consumo di suolo o di ridurne
drasticamente la superficie, il tema del recupero del patrimonio edilizio
esistente viene ipotizzato come diretta conseguenza del blocco
dell’espansione dovrebbe determinare.
Nell’attuale funzionamento delle città non c’è però nessuna evidenza del
fatto che la mancanza di espansione possa, in automatico, creare un
nuovo tipo di mercato urbano che alimenti i processi di recupero della
città esistente e che ciò possa avvenire in forme consistenti.
Il motore delle trasformazioni urbane, da sempre, è stato guidato o da
consistenti finanziamenti pubblici o da possibili aumenti della rendita
urbana. In questa fase di crisi gli interventi pubblici sono sicuramente
improbabili e la struttura delle città è tale per cui è molto improbabile
ipotizzare grandi opportunità di generare rendita differenziale nel tessuto
urbano esistente.
Il tema del recupero delle aree dismesse, infine, che viene spesso
proposto come alternativa all’espansione, è di fatto, molto aleatorio
poiché i valori delle aree interessate sono quasi sempre molto elevati
ed il recupero delle aree è inoltre subordinato alla bonifica dei suoli.
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Stato
attuale

Tempo

1.Popolazione residente nel Comune di Pordenone 1950-2012

Fonte: Anagrafe. Mod.Istat P.2
€
Costi
gestionali

A

B

Valore
immobiliare

C

Riqualificazione
energetica degli edifici

Tempo

2.Effetti della riqualificazione energetica
A Aumento immediato dei valori immobiliari
B Stabilizzazione dei costi gestionali
C Progressiva diminuzione dei costi di gestione secondo le fasi
contrattuali previste con la ESC

E’ necessario quindi immaginare un nuovo motore finanziario che
possa sostenere e favorire o addirittura promuovere vasti interventi di
riabilitazione urbana.
Poiché in questa fase di crisi e di scarsità di risorse è difficile ipotizzare lo
stanziamento di consistenti risorse pubbliche bisogna ricercare ancora
una volta nella città le risorse per la riqualificazione.
POSSIBILI STRATEGIE PER LA RIGENERAZIONE URBANA
In questa situazione che è contraddistinta da una mancanza di risorse e
da una serie di criticità ambientali legate alla sostenibilità, una soluzione
potrebbe prevedere l’attivazione di un processo di rigenerazione
urbana con particolare sensibilità agli aspetti del consumo energetico e
dell’inquinamento atmosferico.
Vediamo in maniera sintetica i termini del problema.
Per quanto riguarda il consumo energetico:
- una quota considerevole del patrimonio edilizio (sia per anzianità
che per le tecniche costruttive impiegate) ha un elevatissimo consumo
energetico che può essere valutato in 4 volte il consumo oggi ottenibile
senza aumenti proibitivi del costo di costruzione.
- Il mantenimento di questi edifici comporta quindi uno spreco di energia
che diventerà determinante nel medio periodo con un progressivo
aumento del costo dei combustibili fossili.
- le alterazioni climatiche che aumenteranno la necessità di ricorrere in
maniera generalizzata al condizionamento estivo(In uno stock abitativo
di bassa qualità questo comporta l’uso della fonte energetica più cara
cioè l’energia elettrica). Questo fatto già negli ultimi 3 anni ha generato
una forte instabilità nella fornitura di energia elettrica con ripetuti black
out.
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico:
- le varie analisi sul consumi energetici concordano sul fatto che almeno
il 30-40% del consumo energetico dipenda dagli edifici. Le emissioni, che
sono direttamente proporzionali al consumo, hanno ormai determinato
nei periodi invernali forti criticità e ripetuti blocchi del traffico.
Un consistente intervento sullo stock edilizio potrebbe quindi avere come
primo risultato la considerevole riduzione del consumo energetico ed una
proporzionale diminuzione di emissioni in atmosfera. La realizzazione di
questo obiettivo produrrebbe effetti positivi di tale portata da rendere
questi interventi vantaggiosi non solo per la qualità della vita delle città
ma anche per l’economia della nazione .
Agganciare la questione della riabilitazione urbana al risparmio
energetico ed alla riduzione dell’inquinamento atmosferico creerebbe
quindi presupposti di utilità pubblica sufficienti a trasformare la
riqualificazione urbana in una priorità economica invece che in una
spesa dai costi proibitivi.
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17
Le invarianti come
elementi strutturanti del
nuovo piano

INVARIANTI

Le invarianti di Piano rappresentano l’aspetto più rilevante del Documento
di Indirizzo Politico approvato dall’Amministrazione Comunale. Se infatti
i macro-indirizzi e gli indirizzi tracciano la rotta che la progettazione
urbanistica deve seguire ed individuano strategie da perseguire e
politiche urbane da approfondire, le invarianti di Piano esplicitano gli
obiettivi di riferimento ed i valori soglia a cui attestarsi per la costruzione
degli scenari alternativi.
Le invarianti rappresentano quindi gli elementi strutturanti delle scelte
progettuali e illustrano i livelli prestazionali che le trasformazioni previste
dovranno garantire.
Esse riguardano:
Aumento della sicurezza del sistema urbano
Incremento della sicurezza urbana intesa come requisito economico,
sociale e ambientale, e quindi riguardante il sistema del welfare, dei
servizi e del quadro vincolistico geologico ed idraulico.
Cooperazione sovracomunale
Individuazione di politiche comuni e coordinate con i comuni contermini al
fine di raccordare le scelte di pianificazione con lo scopo di intraprendere
processi integrati per il miglioramento del sistema territoriale esistente.
Contenimento Consumo di suolo
Messa apunto di politiche per limitare l’espansione della città su aree
libere al fine di tutelare la risorsa suolo e la qualità ecosistemica delle
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aree libere. Contestuale incentivazione della riqualificazione del tessuto
urbano esistente.
Salvaguardia Ambientale
Salvaguardia e valorizzazione delle aree non costruite al fine di rafforzare
il sistema ambientale come elemento di mitigazione degli effetti della
città costruita, anche con azioni di rigenerazione del patrimonio edilizio a
favore di un sistema più efficiente che riduca le emissioni nell’atmosfera.
Come emerge chiaramente anche da questa prima analisi sommaria,
le invarianti che l’Amministrazione di Pordenone pone alla base
della costruzione del nuovo P.R.G.C. riguardano aspetti tra loro molto
diversi. Infatti mentre le indicazioni relative al consumo di suolo ed alla
salvaguardia ambientale rappresentano i principali nodi da sviluppare
per la costruzione degli scenari, il richiamo alla sicurezza del sistema
urbano ed alla cooperazione comunale configurano una proposta
di azione territoriale che vuole superare i confini comunali ed i tempi
tradizionali del Piano per testimoniare la necessità e l’urgenza di
assumere un diverso e più efficacie atteggiamento nei confronti del
territorio.
Nei capitoli successivi verranno quindi approfondite le singole invarianti
sulla base delle loro specificità individuando le priorità di intervento,
le prestazioni minime da garantire, le politiche e le azioni di Piano da
prevedere.
In relazione alle diverse invarianti vengono definite quindi possibili
politiche, alternative o da attuarsi in modo coordinato, la cui applicazione
possa consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti per la città di
Pordenone.
Le azioni sono descritte tengono conto delle diverse componenti del
sistema urbano e dei differenziati gradi di cogenza dello strumento
urbanistico.
Per quanto riguarda in particolare il tema della cooperazione
sovracomunale, che esula dalle competenze dirette del P.R.G.C., le
politiche assumono un valore di indirizzo a cui si uniformeranno tutte le
azioni di Piano.
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE
La sicurezza del territorio comunale, in tutte le componenti e declinazioni,
è di fatto un obiettivo imprescindibile che condiziona ogni proposta
progettuale.
All’interno dei diversi scenari questo obiettivo assume quindi il valore di
prerequisito di ogni azione di Piano.
Il tema della sicurezza è declinato in tutte le sue componenti, dalla
sicurezza relativa ad eventi catastrofici quali alluvioni e terremoti alla
salvaguardia del welfare quale elemento indispensabile per garantire
la coesione sociale.
Per quanto riguarda in particolare la sicurezza idrogeologica, le analisi
hanno evidenziato che gran parte del territorio comunale è interessato
da vincoli PAIL e che una parte delle aree di possibile edificazione
previste nella Variante 77 ricadono in fasce di possibile esondazione dei
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La sicurezza del
territorio e dei suoi
abitanti

fiumi Meduna e Noncello. Alla luce di questa criticità le azioni previste
all’interno dei singoli scenari non potranno in alcun modo aumentare
tale criticità, ma dovranno al contrario prevedere specifiche politiche
per innescare un processo di messa in sicurezza del patrimonio edilizio
ricadente in aree a rischio evitando nuove edificazioni in zone non sicure.
L’individuazione delle possibili aree di espansione o trasformazione
dovrà essere relazionata con le criticità locali e con il sistema vincolistico
esistente.
Questa trasformazione potrà essere facilitata con processi di
ricollocazione dei diritti volumetrici in altre aree o prevedendo usi
alternativi che abbiano una maggiore compatibilità con lo specifico
contesto.

1. Superficie urbanizzata interessata da vincoli idrologici (PAIL)

53,25%

DELLA SUPERFICIE COMUNALE
INTERESSATA DAL VINCOLO PAIL

Poiché uno degli obiettivi di fondo del nuovo P.R.G.C. è il recupero del
patrimonio edilizio esistente il tema della sicurezza sismica assume
una particolare importanza in quanto solo una percentuale molto bassa
del totale delle strutture edilizie risulta, allo stato attuale, conforme alle
prescrizioni di legge vigenti.
Rispetto a questa problematica, che rende ancora più evidente
l’opportunità e l’urgenza di riqualificare il tessuto esistente prima di
procedere a nuove espansioni, l’Amministrazione sta attivando azioni
di monitoraggio per raggiungere una più approfondita conoscenza sulle
problematiche connesse a questo aspetto per mettere a punto specifiche
azioni di risanamento preventivo a partire dagli edifici più sensibili per la
loro specifica funzione collettiva.
Sul sistema del welfare, inteso come capacità complessiva di garantire
servizi e spazi per la vita collettiva, sono delineate azioni e differenti
politiche in relazione alle priorità che si configurano negli scenari
alternativi di progetto.
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In particolare sulla base delle analisi quantitative e qualitative dei servizi
attualmente offerti, sono indicate le priorità di intervento anche tenendo
conto dell’ipotetico incremento della popolazione o di un aumento del
bacino di utenza di alcune categorie di servizi.
Gli interventi sulla città pubblica dovranno inoltre essere valutati e
dimensionati rispetto alla concreta fattibilità di intervento, ovvero alla
capacità dell’Amministrazione di acquisire nuove aree e realizzare e
gestire nuovi servizi.
A questo proposito vale la pena di ricordare che nell’ attuale P.R.G.C.
sono previste circa 348.140 m2 di aree per servizi ancora da acquisire
per le quali dovrà essere valutata l’opportunità di mantenere una
previsione pubblica che dovrà tenere conto anche di una nuova modalità
di acquisizione.
Rispetto alle risorse disponibili ed alle strategie di Piano verranno
quindi previste azioni mirate al potenziamento e rinnovamento dei
servizi esistenti, alla possibile espansione dell’offerta per alcuni servizi
ritenuti strategici, , alla configurazione di nuove categorie di servizi che
coinvolgano il settore privato nella gestione del welfare, all’incremento
dei servizi ecosistemici.
COOPERAZIONE SOVRACOMUNALE
La condivisione e la possibilità di attuare le politiche previste dagli
scenari a scala territoriale conferisce una maggiore efficacia al Piano e
amplifica la portata dei risultati raggiunti.
La cooperazione sovracomunale diventa quindi una azione indispensabile
per innescare processi di riqualificazione del sistema ambientale. Tali
interventi infatti acquistano significato solo se estesi ad ambiti territoriali
vasti e se connessi in sistemi di reti e corridoi, che garantiscano un
incremento diffuso della biodiversità.

Il coordinamento territoriale
a scala sovracomunale
consente l’attivazione di
politiche di riequilibrio
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130.000

ABITANTI DELL’AREA
SOVRACOMUNALE

La configurazione del sistema territoriale suggerisce, come già emerso
nelle fasi di analisi, di agire in modo coordinato per poter valorizzare i
punti di forza e minimizzare le criticità.
Le diverse politiche che hanno valenze territoriali saranno quindi oggetto
di condivisione e confronto con i comuni confinanti e dovranno essere
sostenute da specifiche azioni di marketing territoriale che ne illustrino
finalità e vantaggi per le comunità interessate.
Per quanto concerne il Piano tutte le azioni sono strutturate per poter
essere estese anche ai territori limitrofi ed allo stesso tempo hanno
l’obiettivo di ridurre le criticità funzionali che potrebbero svilupparsi nelle
porzioni di confine.
In via prioritaria, dovranno essere oggetto di politiche di coordinamento
le seguenti azioni:
- Riordino delle rete infrastrutturali;
- Valorizzazione del sistema ambientale, in particolare per la creazione
di corridoi ecologici e messa in rete delle aree a verdi di qualità;
- Razionalizzazione del sistema dei servizi e della città pubblica;
- Politiche di rigenerazione del tessuto urbano per limitare le immissioni
di CO2 in atmosfera;
- Politiche per il rilancio del sistema produttivo.
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

Il suolo come risorsa
della collettività

Il consumo di suolo che caratterizza il territorio di Pordenone impone
una ridefinizione delle politiche di espansione del sistema urbano, anche
in relazione all’ attuale bilancio ecosistemico cui le Direttive riconoscono
un valore di invariante. Pur riconoscendo la necessità di azioni puntuali
che possano risolvere problematiche locali e criticità relative ad alcuni
nodi, come ad esempio la necessità di ridefinire il sistema dei servizi
previsti dalla Variante 77, gli scenari forniscono alternative di processi
di trasformazione urbana che ottemperino all’obiettivo del contenimento
del consumo di suolo, proponendo differenti modalità di espansione della
città esistente. Tale obiettivo, oltre alla sua valenza di tipo ambientale,
risulta necessario per innestare un processo di riqualificazioni del
sistema dei sottoservizi, oggi sovraccaricati, limitando gli ampliamenti a
favore di azioni di ammodernamento delle reti esistenti.
Il contenimento del consumo di suolo all’interno delle diverse azioni
contenute nel Piano non determina una immobilizzazione dello stato
di fatto, ma è strutturato in modo tale di garantire una dinamicità che
delinei una traiettoria di sviluppo del sistema urbano ed economico di
Pordenone.
La limitazione del consumo di suolo quindi diventa l’occasione per la
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messa a punto di politiche alternative che garantiscano la configurazione
di una città resiliente, capace di modificarsi in relazione alle specifiche
esigenze, nel rispetto del sistema ambientale e garantendo la sostenibilità
economica e sociale delle strategie progettuali proposte.
La razionalizzazione della risorsa suolo assume il ruolo di strumento per il
controllo dell’opportunità di modificazione della città e del miglioramento
complessivo del benessere dei cittadini. Ciò avviene favorendo un
rapporto integrato tra i limitati interventi di costruzione su aree libere e il
rinnovamento della città esistente al fine di mantenere l’attuale bilancio
ambientale. Il dimensionamento delle previsioni di potenziamento della
città esistente viene valutato e calibrato per mezzo di due diverse
variabili: la prima relativa al carico antropico massimo insediabile, la
seconda relativa alle modalità di espansione fisica della città costruita.
Su tali variabili sono costruite politiche ed azioni progettuali che sono gli
elementi strutturanti gli scenari alternativi di Piano. In particolare:
Consumo di suolo

7,34%

6,7%

23,36%

46,33%

3. Vetustà del patrimonio edilizio pubblico del Comune di
Pordenone

10%

8,3%
41,2%

Il Piano non consente nuovi interventi su aree greenfield esterne al
perimetro del centro edificato. Gli inventi previsti dovranno riguardare
esclusivamente le porzioni di territorio intercluse nel perimetro della città
consolidata, incentivando gli interventi di recupero del tessuto esistente.
In particolare si prevedono incentivi per la rigenerazione del patrimonio
edilizio esistente e la riorganizzazione del sistema urbano al fine di
rendere più efficiente la città esistente, sia in termini funzionali che
energetici e capace di determinare anche una nuova immagine urbana.
Attuazione controllata attraverso la concorsualità
In questa seconda ipotesi progettuale si prevede la possibilità di attuare
nuovi interventi su aree greenfield ritenuti strategici per il potenziamento
del sistema urbano. La complessiva volumetria massima attribuita
viene suddivisa in quote di edificazione annuali. Tali quote vengono
assegnate ai singoli soggetti attuatori secondo il meccanismo della
concorsualità, che consente la selezione dei progetti che garantiscono
le migliori prestazioni rispetto a specifici parametri definiti dal Piano.
Tale politica consente quindi di innescare un processo di controllo sia
dell’evoluzione quantitativa della città che della qualità degli interventi
progressivamente realizzati.
Attuazione subordinata ad azioni di miglioramento del sistema urbano
Le azioni di miglioramento del sistema urbano esistente sono inteso sia
come qualità del patrimonio edilizio privato che rispetto alla struttura
della città pubblica, nonché della qualità degli spazi aperti. Tali
azioni consentono di monitorare il bilancio ambientale complessivo,
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23,7%
4. Vetustà del patrimonio edilizio privato del Comune di
Pordenone

1982 - 1991

Ante 1945

1992 - 2001

1946 - 1971

2001- 2009

1972 - 1981

scongiurando il possibile peggioramento dello stato di fatto. Le nuove
aree di espansione potranno quindi essere attuate solo se saranno già
state effettuate misure di mitigazione sufficienti a bilanciare gli effetti
indotti sul sistema complessivo.
Densità volumetrica
Evoluzione del tessuto consolidato

1. Potenziale consumo di suolo previsto dalla variante 77

61%

DELLA SUPERFICIE
COMUNALE È URBANIZZATA

Determinata la quota massima di possibile incremento volumetrico
della città si ridefinisce le possibilità di ricollocazione dello volumetria
all’interno del perimetro della città esistente, tramite la trasformazione
del tessuto urbano e la ridefinizione delle volumetrie massime insediabili
nei singoli isolati.
Rigenerazione urbana
Assunte come valore soglia le risultanze delle analisi del Documento
di Sintesi e i successivi approfondimenti, l’incremento della capacità
insediativa è subordinata ad azioni di mitigazioni e miglioramento della
sostenibilità urbana per mantenere invariato il bilancio urbanistico
attuale.
Ridistribuzione dei diritti volumetrici
Ridistribuzione delle volumetrie insediabili in relazione a progetti urbani di
consolidamento di sistemi e la creazione di nuove polarità anche a scala
sovralocale. Le volumetrie vengono quindi dosate rispetto ad obiettivi
strategici e ad un disegno unitario. In tale ipotesi la ridistribuzione dei
volumi previsti può riguardare sia aree libere che aree già edificate.
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SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Il Documento di Sintesi valuta in modo dettagliato la situazione degli
ecosistemi urbani di Pordenone fornendo per le diverse componenti
ambientali ( suolo, acqua e aria) una dettagliata analisi quantitativa
e qualitativa del loro valore d’ uso e quindi degli effetti positivi che
determinano sul sistema urbano.
I valori potenziali emersi sono assunti all’interno del P.R.G.C. come
la soglia minima per la valutazione di sostenibilità della città. Le
diverse evoluzioni che interesseranno Pordenone non potranno quindi
prescindere da una valutazione di questo parametro e dovranno essere
finalizzati a mantenere invariato, o migliorare, il rapporto tra l’espansione
della città e l’effetto di mitigazione che i servizi ecosistemici forniscono.
A tale fine sono individuate azioni che mirano alla riqualificazione degli
spazi non edificati, con particolare riguardo alle porzioni di territorio che
per localizzazione e risultano più fragili o che per la loro configurazione
possono potenzialmente meglio interagire con il tessuto edificato.
Rientrano in tale categorie ad esempio le aree verdi intercluse negli ambiti
urbanizzati, sia pubbliche che private e le fasce agricole periurbane. Le
azioni da promuovere devo essere finalizzate al potenziamento della
biodiversità e alla messa in rete delle aree verdi per creare un sistema
che garantisca una massa critica efficace per produrre effetti significativi
sulla città svolgendo un ruolo attivo per la mitigazione degli effetti indotti
dalle pressioni del sistema urbano.
Le azioni sul sistema delle aree libere rappresentano un rafforzamento
degli elementi di mitigazione degli effetti antropici.
Tuttavia per strutturare un sistema ambientale di qualità, tali azioni non
sono sufficienti, se non accompagnate da politiche di rigenerazione del
tessuto edilizio.
Dalle analisi sul sistema insediativo infatti emerge che una porzione
considerevole del patrimonio immobiliare risulta edificato tra il 1969 e
1986, epoca in cui le costruzioni si basavano su tecniche e materiali
a scarsa efficienza energetica, determinando così una considerevole
dispersione energetica e rilascio di CO2 in atmosfera.
La rigenerazione del tessuto esistente diventa quindi un elemento
prioritario all’interno delle diverse possibili evoluzioni della città, per
innescare un progressivo rinnovamento edilizio basato anche sul
risparmio energetico.
E’ utile da questo punto di vista sottolineare che tali azioni risultano
inoltre efficaci per l’ottemperamento della direttiva europea 2009/28/CE
del 5 giugno 2009, che fissa per il 2020 la diminuzione delle emissioni
di gas climalteranti del 20%, riduzione di consumi da fonti rinnovabili del
20% e aumento del 20% dell’energia derivante da fonti rinnovabili.
La rigenerazione energetica dovrà riguardare sia il patrimonio pubblico
che privato ma anche la ridefinizione delle reti energetiche, favorendo
sistemi di produzione di energia con fonti rinnovabili a scala di quartiere
e lo sfruttamento delle risorse potenziali disponibili sul territorio, come il
sistema delle acque sotterranee.
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Il potenziamento della rete
ambientale pordenonese
genera benefici ecosistemici
per l’intero territorio

Di seguito sono riportate tre azioni alternative ed integrative riguardanti
l’invariante ambientale che compongono gli scenari complessivi:
Incremento dei valori ecosistemici degli spazi pubblici

1. Aree destinate all’agricoltura ed al verde ambientale

39%

DELLA SUPERFICIE
COMUNALE NON È URBANIZZATA

Gli spazi pubblici ricoprono un ruolo di primaria importanza per quanto
riguarda i servizi ecosistemici, in particolare rappresentano gli spazi più
performanti in termini ecosistemici all’interno del tessuto consolidato. I
parchi urbani per la loro biodiversità e il ruolo attivo che svolgono sulla
regolazione del micro clima urbano sono di fatto le aree con il più alto
valore ecosistemico all’interno del territorio di Pordenone e svolgono
un efficace azione di riequilibrio ambientale. E’ possibile incrementare
la loro funzione in relazione al sistema urbano complessivo, con
specifiche politiche di piano. In particolare l’incremento delle aree
piantumate e la realizzazione di spazi connettivi possono incrementare
in modo esponenziale il valore delle aree, assicurando performance più
significative di quelle oggi riscontrate. La messa in rete favorisce inoltre
la fruizione di tali aree, incrementa la biodiversità e conseguentemente
ne incrementa il valore ecologico.
Anche gli spazi pertinenziali degli edifici pubblici, scuole servizi
amministrativi e culturali, possono svolgere un importante ruolo nella
riqualificazione ecosistemica di Pordenone. Infatti se riqualificati
essi possono partecipare al sistema dei corridoi ecologici urbani e
incrementare così il loro valore d’uso attraverso l’integrazione tra la
loro funzione principale e quella ecosistemica.
La riqualificazione di tali aree dovrà in via prioritaria prevedere un
incremento della superficie permeabile, la piantumazione e la creazione
di barriere di chiusura permeabili per garantire la continuità del sistema
connettivo.
Valorizzazione del verde privato
Gli spazi non costruiti di pertinenza degli edifici privati ricoprono già
un ruolo importante per il controllo del microclima urbano anche se
difficilmente quantificabile all’interno delle analisi dei servizi ecosistemici.
Il limite di tale aree è rappresentato dall’eccessiva parcellizzazione e
il diverso uso che le aree svolgono nel panorama degli spazi aperti
privati. Il diverso trattamento del sistema verde, l’eccessiva disparità di
manutenzione e di essenze presenti determina quindi una impossibilità
di valutazione degli effettivi effetti che la loro presenza ha sul sistema
urbano e riduce il ruolo potenziale che possono svolgere all’interno del
bilancio ambientale complessivo.
Per valorizzare adeguatamente anche questa risorsa sono previste
innovazioni di carattere normativo tese a favorire la creazione di una
rete di connessione tra le diverse proprietà, sempre garantendo l’uso
esclusivo, tramite delimitazioni permeabili come ad esempio le barriere
verdi.
Il Piano diventa quindi l’occasione di una revisione anche delle regole
relative alle modalità di costruzione del verde privato, indicando con
precisione le essenze ammesse e quelle da insediare prioritariamente,
nonché la quantità minima di presenze arboree e le modalità di
costruzione delle barriere verdi di delimitazione delle proprietà per
garantire permeabilità al sistema connettivo pur nel rispetto delle
esigenze per il fattore sicurezza e privacy.
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Questa nuova impostazione normativa ha quindi lo scopo di incrementare
gli spazi aperti che partecipano in modo attivo a fornire un efficace
apporto ambientale contrastando le criticità del sistema costruito.
Aree agricole
Le aree agricole per dimensioni e localizzazione rispetto agli ambiti
edificati, rappresentano la maggiore potenzialità per il comune di
Pordenone per attivare un’ efficace azione di riqualificazione e incremento
del valore ecosistemico del territorio. Le aree agricole e in particolare
le zone periurbane svolgono già un ruolo di mitigazione degli effetti
dell’urbanizzato, esercitando un’azione di controllo e regolamentazione
delle diverse emissioni e pressioni derivanti dall’edificato. In particolare
il mantenimento della produzione agricola in tali aree assume un ruolo
di regolatore e sequestro del carbonio, oltre a garantire un ‘apporto alla
biodiversità di fauna e flora.
L’incremento di tali apporti può essere perseguito con semplici azioni
di riorganizzazione delle attività produttive e l’ intensificazione degli
elementi di alto valore ecosistemico compatibili con le attività agricole
in essere o previste. Il ruolo dell’agricoltura può quindi assumere una
funzione rilevante, favorendo un incremento della funzione mitigativa che
non va in nessun caso a discapito della funzione economica che l’attività
agricola deve garantire . Tali obiettivi possono quindi essere raggiunti solo
attraverso un’azione di concertazione tra l’Amministrazione Comunale e
le categorie di settore che saranno chiamate ad individuare le modalità
di attuazione di misure ad alta efficacia ecosistemica in relazione alle
diverse attività produttive che vengono svolte nei vari fondi agricoli
definendo al contempo gli incentivi economici necessari per avviare gli
specifici interventi previsti.
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GLI SCENARI
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SCENARIO 01

Gli scenari generano un
nuovo modello di sviluppo
per la città
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SCENARIO 02

SCENARIO 03

La trasformazione della città esistente come obiettivo primario per il
mutamento del sistema complessivo; tale politica necessita di indagare
sulle possibilità di individuare azioni sostenibili all’interno del quadro
economico attuale- normativo e rispetto alla sostenibilità economica e
sociale, adottando strumenti innovativi e sperimentali.
I nuovi strumenti necessitano di valutazioni approfondite sull’opportunità
e i risultati ottenuti nella capacità di strutturare il progetto di rigenerazione
urbana sostenibile; diventa opportuno definire modelli alternativi che
consentano la comparazione di diversi strumenti in relazione alla
capacità di raggiungere gli obiettivi preposti: Gli scenari
La costruzione degli scenari alternativi di Pordenone è strutturata
sull’aggregazione delle diverse politiche ed azioni descritte nei precedenti
paragrafi. La selezione e il coordinamento di diverse azioni tiene conto
dei risultati attesi in termini di sostenibilità e del rispetto delle indicazioni
operative esplicitate dalle invarianti.
I 3 scenari sono dimensionati e calibrati per essere tutti sostenibili sotto
il profilo ambientale, economico e sociale.
Gli scenari sono strutturati invece per rispondere in modo differenziato
ai livelli prestazionali assunti negli obiettivi e presentano differenze
rispetto ai risultati attesi e ai tempi di attuazione.
La struttura del progetto di Piano consente inoltre l’integrazione di
azioni complementari anche se contenute in scenari differenti, che
andranno eventualmente ricalibrate rispetto allo scenario prescelto. In
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particolare i processi di rigenerazione urbana, contenuti nello scenario
01, possono essere applicati in tutte le proposte progettuali in quanto
non in contrasto con le differenti azioni che caratterizzano le alternative.
Nei capitoli successivi sono descritte nel dettaglio le tre diverse proposte
di scenari alternativi per la città di Pordenone.

SCENARIO 01 - RIGENERAZIONE URBANA

Lo scenario 01 ha come obiettivo la riqualificazione complessiva del
sistema urbano esistente e prevede una serie di azioni politiche volte
a rendere la città più sostenibile e maggiormente attrattiva. Le azioni
previste all’interno di tale proposta si riferiscono esclusivamente al
tessuto esistente ed alle aree libere di completamento intercluse nel
perimetro del tessuto consolidato. Non sono previsti nuovi interventi su
aree inedificate esterne al perimetro del centro edificato.

La rigenerazione urbana
genera la crescita della città

Lo scenario 01 si propone quindi specifiche azioni mirate principalmente
ad innescare una progressiva evoluzione del tessuto esistente
configurando una città più efficiente, che fa del risparmio energetico il
motore economico per l’attuazione degli interventi, e genera nel medio
termine una ridefinizione complessiva dell’immagine urbana.
Modalità attuative
Per raggiungere gli obiettivi proposti, il Piano si avvale di meccanismi
premiali determinati in relazione ai risultati prestazionali attesi,
consentendo ai soggetti attuatori un incremento del volume esistente
fino al 30% da realizzare in loco.
In particolare, il meccanismo premiale viene definito, in modo
proporzionale, sulla base dei seguenti indicatori prestazionali:

A

- Rigenerazione del patrimonio edilizio esistente -incremento delle
prestazioni energetiche degli edifici con particolare attenzione al ricorso
ad energie rinnovabili e conseguente diminuzione delle emissioni di
CO2 in atmosfera;
- Micro rete ecologica di quartiere - riqualificazione degli spazi aperti sia
di proprietà pubblica che privata privilegiando l’incremento del valore
ecosistemico e la messa in rete delle porzioni di territorio a verde;
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verifica sismica
della struttura

30%

B

25%

C

20%

D

15%

E

10%

F

5%

G

0%

classe
energetica

premio
volumetrico

- Resistenza sismica - verifica delle prestazioni strutturali rispetto alle
normative vigenti in ambito di prevenzione degli eventi catastrofici;
- Nuova immagine urbana - definizione di nuovi modelli morfo-tipologici
conseguenti all’adozione delle tecniche costruttive finalizzate al massimo
rendimento energetico e al processo di stratificazione degli organismi
edilizi.
Gli interventi che garantiscono il raggiungimento dei parametri
prestazionali così descritti, ad eccezione della verifica sismica,che è di
fatto un prerequisito per partecipare ai meccanismi premiali, possono
usufruire di un incremento volumetrico da realizzare all’interno dell’area
pertinenziale in aggiunta ai limiti massimi definiti per gli ambiti normativi
di riferimento e in deroga alle altezze massime previste. Le nuove
volumetrie quindi si dovranno integrare all’interno del sistema edilizio
esistente, definendo nuove gerarchie tra spazi vuoti e pieni, incentivando
la riorganizzazione spaziale degli isolati, anche con la configurazione di
nuove tipologie edilizie.
Le azioni di rigenerazione dovranno riguardare in via prioritaria gli
ambiti urbani individuati nell’azzonamento di piano. Si tratta di comparti
urbani che per tipologia e presenza di fabbricati obsoleti, quindi poco
efficienti dal punto di vista energetico, rappresentano gli ambiti prioritari
per l’attuazione delle politiche di rigenerazione. Lo scopo è favorire la
riconversione di porzioni del tessuto urbano limitando gli impatti sul
sistema ambientale complessivo e incrementando il benessere dei
cittadini e la conseguente attrattività della città di Pordenone.
All’interno dello scenario sono inoltre individuati i sistemi urbani che
presentano criticità puntuali e che, per la loro localizzazione all’interno
della città, si candidano ad essere gli elementi di cerniera di connessioni
funzionali, in grado di accrescere la qualità urbana complessiva di
Pordenone. Tali ambiti riguardano principalmente le aree dismesse e
sottoutilizzate, intercluse in ambiti urbanizzati. Per questi ambiti sono
previsti progetti specifici mirati ad individuare le specifiche modalità
attuative ed i diversi usi funzionali, anche provvisori, capaci di rivitalizzare
l’intorno urbano e promuovere una città più resiliente e quindi in grado
di affrontare le sfide della trasformazione.
All’interno dello scenario non sono previste nuove aree a destinazione
produttiva o commerciale, ma vengono introdotte politiche di
incentivazione e rilancio del tessuto esistente in analogia a quanto
previsto per il tessuto residenziale.
In particolare l’impianto normativo per le aree produttive prevede una
maggior flessibilità riguardo alle attività in essere ed incentivi per
l’utilizzo degli spazi per la produzione di energia o per ospitare funzioni
temporanee capaci di rispondere a specifiche domande insediative,
anche a scala territoriale. Il patrimonio edilizio esistente rappresenta
quindi l’opportunità di ricalibrare il sistema al fine di accrescere il potere
attrattivo di Pordenone e incentivare nuove tipologie di attività oggi non
presenti sul territorio, riportando l’attività produttiva, di beni o servizi, al
centro degli obiettivi di sviluppo e disincentivando la nuova produzione
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1. Confronto variante 77 - scenario 01

di nuove strutture edilizie disgiunte da progetti industriali.
Rimane comunque sempre possibile tramite la procedura SUAP
l’attivazione di nuove aree produttive a seguito di un piano industriale
specifico.

1.920.000 MC.
RIGENERATI

Risultati attesi
L’attuazione dello scenario 01 determina un diffuso miglioramento
dei consumi energetici complessivi di Pordenone e una sensibile
diminuzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, migliorando quindi il
bilancio ambientale dello stato di fatto.
Inoltre la rigenerazione o sostituzione del patrimonio edilizio obsoleto
consente una riqualificazione complessiva del tessuto esistente e la
configurazione di una città più performante e qualitativamente più
interessante. Tale meccanismo genera, in tempi medio lunghi, un
incremento della professionalità degli operatori che si misurano con
problematiche differenti e tecnologie sperimentali e che possono trovare
nella città un’occasione per l’affinamento delle tecniche di risparmio
energetico e di rigenerazione del patrimonio esistente.

576.00 MC.
NUOVI

3.840 ABITANTI

Gli interventi privati si configurano come componenti di progetti di
riqualificazione complessiva di ampi comparti della città. Lo scenario
quindi determina un sistema che si autoregola in relazione alle diverse
configurazioni della domanda.
Ipotizzando l’attuazione complessiva delle trasformazioni previste dallo
scenario 01, l’incremento massimo del volume residenziale è pari a
circa 575.8551 mc, che corrisponde all’insediamento di circa 3.840
nuovi abitanti teorici.
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Note

1- Le quantificazioni sono puramente teoriche e calcolate sulla
base del bonus volumetrico massimo (30%) della volumetria
massima insediabile negli isolati oggetto di politiche di
rigenerazione (individuati nella cartografia dello Scenario 01)
rispetto agli indici della variante 77.

Lo scenario 01 prevede esclusivamente
interventi all’interno dell’area edificata,
in particolare sulle aree dismesse e
all’interno del tessuto consolidato a
bassa efficienza energetica.
La riqualificazione energetica diventa
quindi il motore e la precondizione per
la densificazione del tessuto urbano.
I nuovi interventi, oltre all’attuazione
delle trasformazioni di ricucitura del
tessuto urbano o trasformazione delle
aree dismesse, prevedono la possibilità
di
incrementare
la
potenzialità
edificatoria rispetto agli indici previsti
per le diverse zone dalla Variante 77,
da realizzare in loco o trasferire su
altre aree libere ricomprese all’interno
del perimetro urbano.
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Azioni di accompagnamento
La maggior parte degli interventi previsti in questa ipotesi progettuale
riguardano interventi di iniziativa privata che avranno quindi scarsa
efficacia sulla riqualificazione degli spazi pubblici e sul potenziamento
del valore ecologico delle aree esterne. Al fine di garantire uno sviluppo
complessivo sostenibile dovranno quindi essere attuate specifiche
azioni sul sistema delle aree pubbliche e dovranno essere definite
politiche strategiche per l’incremento del ruolo ecosistemico dell’
agricoltura individuando, all’interno degli oneri di urbanizzazione delle
trasformazioni private, le risorse economiche per la realizzazione degli
interventi ambientali.
Corrispondenza alle invarianti

35

0m

0m

40

1

(area campione)

MESSA IN SICUREZZA E RISPARMIO

Contenimento consumo di suolo.
Non sono previste nuove aree di trasformazione su aree greenfield,
pertanto non è previsto alcun incremento del consumo di suolo rispetto
alla situazione attuale.

ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Aumento della sicurezza del sistema urbano.
L’attuazione delle diverse azioni di rigenerazione determina una
riqualificazione diffusa della città eliminando i micro elementi di degrado
esistenti. Inoltre le attuazioni garantisco la messa in sicurezza dagli
eventi sismici del patrimonio edilizio esistente.
Non vi sono variazioni del tessuto edificato in ambiti a rischio
idrogeologico.
Salvaguardia Ambientale.
A seguito degli interventi di rigenerazione energetica, il rapporto tra
consumi e apporto mitigativo dei servizi ecosistemici subisce un
sensibile miglioramento. Come specificato nel paragrafo precedente
tale miglioramento assumerà un ruolo di maggior rilievo solo a seguito
dell’attuazione delle azioni di accompagnamento previste per questa
soluzione.
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CRESCITA DELLA CITTÀ

Cooperazione Sovracomunale.
Lo scenario definisce una modalità di attuazione e sviluppo che, se
condivisa a scala sovracomunale, garantisce ottime prestazioni per il
riequilibrio territoriale complessivo.

35

0m

Analisi SWOT
Punti di forza
- Salvaguardia della risorsa suolo
- Limitati interventi di ampliamento della rete infrastrutturale a favore del
potenziamento e riqualificazione dell’esistente
- Incremento contenuto della capacità insediativa
- Miglioramento diffuso del patrimonio edilizio
Punti di debolezza
- Contenuto incremento dei servizi ecosistemici, in particolare per le
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(area campione)

POLITICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

aree extraurbane
- Difficoltà di attuazione per la parcellizzazione delle proprietà e le
caratteristiche strutturali degli edifici esistenti;
- Tempi di attuazione medio-lunghi;
- Diminuzione della superficie drenante in ambiti urbanizzati;- Potenziale diminuzione della fiscalità comunale (oneri di urbanizzazione)
Opportunità
- Politiche in linea con le direttive europee che consentono di accedere
a fondi comunitari;
- Possibilità di sviluppare politiche ambientali di livello sovracomunale;
- Incremento del valore attrattivo di Pordenone grazie ad una
riqualificazione complessiva del patrimonio edilizio esistente;
- Realizzazione di nuove tipologie edilizie più efficienti dal punto di vista
energetico e che consentano di creare una nuova immagine della città.
Minacce
- Possibile svantaggio nell’attrarre nuove funzioni produttive e
commerciali che richiedono l’utilizzo di aree libere;
- Concorrenza insediativa dei comuni circostanti;
- Necessità di innestare politiche di accompagnamento che possano
garantire apporti significativi al sistema urbano complessivo, in
particolare al sistema delle aree verdi.

SCENARIO 02 - ESPANSIONE CONTROLLATA

L’impiego del
preverdissment garantisce
uno sviluppo sostenibile
della città

Le politiche messe in atto dallo scenario 02 sono finalizzate alla
ridefinizione ed incremento dell’offerta insediativa della città, sia
residenziale che non residenziale, di alto profilo qualitativo e calibrata
rispetto alle esigenze reali di Pordenone.
Le trasformazioni previste hanno un valore potenziale che deve
essere sfruttato al meglio all’interno delle diverse proposte progettuali
di dettaglio, rispetto agli obiettivi di sostenibilità, coesione sociale e
potere attrattivo. Le attuazioni inoltre devono essere calibrate rispetto
alla corretta crescita popolazione/servizi offerti e opere di mitigazione
ambientale per mantenere inalterato l’equilibrio esistente allo stato di
fatto.
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1.890.000 mc.
(Variante 77)
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(Scenario 02)
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1. Confronto variante 77 - scenario 02

Modalità attuative
Sono individuate aree di trasformazione assoggettate a Piano Attuativo
sia interne che esterne al perimetro della città consolidata. Le aree sono
finalizzate alla ridefinizione e rilancio del sistema urbano complessivo e
alla risoluzione di puntuali criticità locali.
L’individuazione delle possibili aree di trasformazione su aree libere
avviene su specifico disegno urbano mirato al potenziamento di sistemi
di Pordenone ed al rispetto del contesto ambientale ed infrastrutturale,
evitando ogni possibile trasformazione nelle aree a rischio idrogeologico,
anche di bassa entità.
Per rendere sostenibile gli interventi lo scenario prevede un’attuazione
per fasi. Verrà determinata una quota annua di volumetria insediabile,
che sarà assegnata in relazione alla qualità complessiva della proposta
progettuale. L’assegnazione avverrà attraverso un meccanismo
concorsuale che terrà conto degli obiettivi e prestazioni minime richieste
che verranno specificate nel Piano garantendo quindi la massima
trasparenza nei criteri di scelta delle proposte.
Al meccanismo concorsuale potranno partecipare tutti i proprietari
delle aree di trasformazione previste dallo scenario, con una proposta
progettuale che verrà valutata secondo per mezzo di indicatori e
punteggi contenuti nelle normative di Piano.
Precondizione per la presentazione della candidatura al meccanismo
concorsuale è la piantumazione preventiva dell’intero ambito oggetto di
futura trasformazione (Preverdissement) entro un anno dall’approvazione
definitiva del P.R.G.C. La Piantumazione preventiva verrà effettuata
con diverse modalità nelle varie parti dell’ area oggetto di intervento. Il
Preverdissement, esteso a tutte le aree di possibile futura edificazione,
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554.000 MC.

3.839 ABITANTI

Lo scenario 02 individua le aree di
trasformazione assoggettate a Piano
Attuativo sia interne che esterne al
perimetro della città consolidata.
L’obiettivo di questo scenario è il rilancio
del sistema urbano complessivo e la
risoluzione di puntuali criticità locali.
Lo scenario prevede una selezione delle
aree non attuate della Variante 77 ; tra
i criteri della selezione sono presenti
il rapporto con il sistema dei vincoli
(PAIL, idrogeologico...) e la relazione tra
infrastrutture ed ambiti (sistema della rete
viaria, sottoservizi...).
Per rendere sostenibile gli interventi
previsti lo scenario prevede un’attuazione
per fasi temporali. Periodicamente viene
definita una quota volumetrica insediabile
che viene assegnata in base al valore della
proposta progettuale, secondo obiettivi e
prestazioni minime richieste attraverso un
meccanismo concorsuale tra le proposte
presentate.
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permetterà di innalzare molto rapidamente il valore ecosistemico
complessivo della città, favorendo ulteriori fenomeni di riqualificazione
anche negli ambiti esistenti.

35

0m

Saranno autorizzate esclusivamente le proposte che garantiscano le
migliori performance prestazionali, rispetto ad una graduatoria redatta
sulla base della valutazione effettuata in fase di esame del progetto, fino
al raggiungimento della quota massima assegnabile nella specifica fase.
Risultati attesi
Lo scenario 02 consente, nel breve periodo, di innalzare in modo
sensibile il valore ecosistemico del territorio di Pordenone grazie
all’introduzione della Piantumazione Preventiva. Tale tecnica garantisce
immediati risultati sulla qualità diffusa della città, anticipando gli interventi
di interesse pubblico, sebbene temporaneamente, nella prima fase di
vita del Piano e fornendo, anche in questo periodo di stasi dell’attività
edilizia, risultati tangibili e di alto profilo qualitativo.

0m

40

1

(area campione)

PREVERDISSEMENT SULLE AREE DI
TRASFORMAZIONE

La regolamentazione dell’attività edilizia per le aree di espansione
garantisce un efficace controllo dell’equilibrio tra l’incremento della
popolazione residente e gravitante rispetto al relativo potenziamento dei
servizi offerti. Inoltre la procedura concorsuale permette di incentivare
l’alta qualità delle nuove porzioni di città riferita ad obiettivi e criteri
condivisi ed omogenei.

35

0m

0m

A conclusione delle diverse fasi di attuazione delle aree di trasformazione,
ipotizzabile in 10 anni, ed alla saturazione delle possibilità edificatorie,
l’incremento della volumetria residenziale è stimato in 553.681 mc, che
equivale ad un aumento teorico della popolazione di circa 3.700 unità.
Corrispondenza alle invarianti

40

2

(area campione)

CRESCITA DELLA CITTÀ

Contenimento consumo di suolo.
L’espansione del tessuto urbanizzato avviene per fasi e si attesta ad un
incremento massimo pari al 2%. Tale incremento sarà raggiunto in un
periodo di riferimento superiore a 10 anni.
Aumento della sicurezza del sistema urbano.
Lo scenario non prevede alcun incremento della superficie urbanizzata
in aree soggette a vincolo PAIL.
L’attuazione delle diverse trasformazioni consente un’evoluzione
equilibrata tra abitanti insediati e nuovi servizi. Inoltre le nuove aree a
servizi che saranno annesse alle proprietà pubbliche si caratterizzeranno
da subito per un alto valore qualitativo grazie alla presenza già
consolidata del patrimonio arbustivo.
Salvaguardia Ambientale.
Nel breve periodo, grazie alla tecnica del Preverdissement, i servizi
ecosistemici subiscono un incremento di circa 4,5 %. A seguito della
complessiva attuazione delle previsioni, che dovranno essere edificate
secondo alti standard prestazionali tali da minimizzare gli impatti sul
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3

(area campione)

POLITICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

sistema complessivo, vi è una diminuzione del valore sopra citato,
garantendo comunque un incremento complessivo pari a 1,5% rispetto
al valore ecosistemico dello stato di fatto.
Cooperazione Sovracomunale.
Lo scenario definisce una modalità di attuazione e sviluppo che, se
condivisa a scala sovracomunale, garantisce buone prestazioni per il
riequilibrio territoriale complessivo.
Analisi SWOT
Punti di forza
- Efficace strumento di controllo della qualità urbana;
- Miglioramento temporaneo dell’ecosistema urbano nel breve periodo;
- Facilità di attuazione degli interventi;
- Individuazione di politiche condivise per la realizzazione delle nuove
parti di città;
- Controllo insediativo dato dalla razionalizzazione annuale dei diritti
volumetrici attuabili.
Punti di debolezza
- Miglioramento contenuto del sistema urbano consolidato;
- Incremento del consumo di suolo dello stato di fatto;
- Complessità nel definire efficaci strumenti di monitoraggio;
Scarso equilibrio tra le trasformazioni esterne alla città e le trasformazioni
della città costruita.
Opportunità
- Aumento della capacità attrattiva del sistema urbano;
- Opportunità di estendere questa politica nei comuni della conurbazione.
Minacce
- Possibili problematiche legate all’aderenza della politica proposta con
la tradizionale applicazione della legge regionale;
- Possibili fraintendimenti degli obiettivi della politica proposta.
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SCENARIO 03 - RIGENERAZIONE ESPANSIONE

L’obiettivo dello scenario è mantenere come valore soglia minimo il
bilancio ambientale presente allo stato di fatto. Le eventuali trasformazioni
che implicano impatti sul sistema complessivo dovranno quindi essere
precedute da azioni di mitigazione e potenziamento dell’apporto dei
servizi eco-sistemici in modo da non peggiorare il bilancio esistente.

La città si estende
attraverso la rigenerazione
urbana

L’incremento della capacità insediativa, di attività e di ambiti urbanizzati
è quindi subordinata a processi diffusi di riqualificazione della città
esistente.
Modalità attuative
Lo scenario si struttura in due differenti fasi di attuazione. Nella prima
fase gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione del sistema urbano
e ambientale complessivo, in particolare con l’obiettivo di diminuzione
delle emissioni favorendo la rigenerazione del patrimonio edilizio verso
un sistema con migliori prestazioni energetiche. A seguito di tali azioni,
ed in rapporto al conseguente miglioramento complessivo del bilancio
ecosistemico, potranno essere attuati interventi su aree libere.
In particolare il Piano prevede che per ogni azione di rigenerazione del
patrimonio edilizio e del sistema urbano venga riconosciuto un bonus
volumetrico (volumetria compensativa) che potrà essere trasferito
all’interno delle aree di trasformazione esterne.
Il bonus volumetrico si genera a seguito delle seguenti azioni:
- Processi di rigenerazione energetica degli edifici esistenti (diritto
volumetrico generato massimo: 30% della SLP rigenerata);
A

- Cessione all’Amministrazione Comunale di aree per la costruzioni di
nuovi servizi pubblici (diritto volumetrico generato pari a 0,45 mc/m2);

30%

B

25%

C

20%

- Ricollocazione di edifici in ambiti a rischio idrogeologici (SLP esistente
+50%).

D

15%

E

10%

F

5%

Le aree di trasformazioni greenfield, preposte ad ospitare la volumetria
compensativa ,sono dotate di doppio indice. Il primo rappresenta la quota
volumetrica propria dell’area, il secondo quantifica la volumetria che

G

0%

classe
energetica

premio
volumetrico
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verifica sismica
della struttura
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(Variante 77)
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(Scenario 03)
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1. Confronto variante 77 - scenario 03

dovrà essere acquisita dai processi di rigenerazione e riorganizzazione
territoriali esplicitati nel precedente capoverso.

922.000 MC.
RIGENERATI

553.00 MC.
NUOVI

3.700 ABITANTI

L’attuazione degli interventi nelle aree di trasformazione è subordinata al
raggiungimento dell’indice massimo.
Per le aree di trasformazione interessate dai vincoli idrogeologici
si prevede la possibilità di innescare trasformazioni finalizzate alla
realizzazione di destinazioni d’uso compatibili con le prescrizioni PAIL e
che per tipologia di strutture possano minimizzare gli eventuali criticità
relative ad esondazioni, come ad esempio servizi privati per il tempo
libero e alla cura della persona quali centri sportivi.
In alternativa per tali aree si prevede la possibilità di installazione di
centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili di iniziativa
privata. Tale possibilità consente di innescare un forte aumento della
autonomia energetica della città, limitando l’apporto energetico esterno.
Risultati attesi
Lo scenario 03 garantisce equilibrio tra i processi di riqualificazione e le
possibili trasformazioni su aree libere. L’evoluzione del tessuto porta ad
un radicale processo di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente
già nel primo periodo di validità del Piano, con un vantaggio immediato
per Pordenone, alternando la costruzione di nuove parti di città a
processi di radicale miglioramento del sistema urbano esistente.
Tali politiche quindi consentano di definire un equilibrio complessivo
tra città esistente e nuove parti di città garantendo in ogni caso il
mantenimento degli attuali valori ambientali complessivi.

PRGC PORDENONE

RELAZIONE DI PIANO

113

Lo scenario 03 gli interventi sono
finalizzati alla riqualificazione del
sistema urbano e ambientale
complessivo,
in
particolare
con l’obiettivo di diminuzione
delle emissioni favorendo la
rigenerazione
del
patrimonio
edilizio verso un sistema con
migliori prestazioni energetiche.
Tali
azioni
comportano
un
miglioramento complessivo del
bilancio ecosistemico e possono
essere attuate anche su aree
greenfield.
In particolare, per ogni azione
di rigenerazione del patrimonio
edilizio e del sistema urbano
equivale un bonus volumetrico
(volumetria compensativa) che non
potrà essere edificato in loco ma
trasferito all’interno delle aree di
trasformazione esterne.
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Inoltre il meccanismo perequativo introdotto configura una crescita
proporzionale ed equa tra i servizi, la popolazione insediata e i
miglioramenti del sistema ambientale complessivo.
Al completamento delle previsione, l’incremento della volumetria
residenziale è stimata pari a 553.681 mc, che equivale a circa 3.700
nuovi abitanti teorici insediabili in Pordenone. Tale incremento induce
all’interno della città consolidata i seguenti effetti alternativi:

0m

40

- Rigenerazione energetica di 922.802 mc del patrimonio edilizio
esistente;

1

- Acquisizione di 615.802 m2 di nuove aree a standard;

(area campione)

RIGENERAZIONE URBANA

- Ricollocazione di 184,56 mc esistenti siti in ambiti a rischio idrogeologico.
Corrispondenza alle invarianti

35

0m

Aumento della sicurezza del sistema urbano.
Lo scenario non prevede alcun incremento della superficie urbanizzata in
aree soggette a vincolo PAIL e introduce alcuni meccanismi di incentivo
per la delocalizzazione degli edifici residenziali esistenti ricadenti in
ambiti ad elevata pericolosità come definite dal PAIL. Tale politica quindi
potenzialmente potrebbe portare ad una diminuzione delle aree edificate
in zona a rischio idrogeologico pari a 0,2%.
Per quanto riguarda il sistema dei servizi, l’introduzione dei meccanismi
perequativi consente un potenziamento delle acquisizioni in tempi rapidi
senza dover ricorrere ad espropri o dover individuare risorse finanziarie
aggiuntive per l’acquisizione delle aree necessarie al completamento dei
progetti della città pubblica.

0m

40

2

(area campione)

CRESCITA DELLA CITTÀ
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3

Contenimento consumo di suolo.
L’espansione del tessuto urbanizzato è subordinata ai processi di
riqualificazione della città esistente e quindi al miglioramento del sistema
ambientale complessivo. L’attuazione delle previsioni contenute nello
scenario 03 comporta un incremento massimo del suolo urbanizzato di
poco superiore al 2%.

(area campione)

Salvaguardia Ambientale.
La subordinazione delle trasformazioni delle aree libere rispetto ai
processi di riqualificazione della città esistente, consente di mantenere
invariato il rapporto tra pressioni e compensazioni di tipo ambientale.
L’attuazione delle aree di trasformazione esterne comportano una
diminuzione del suolo libero ma permettono di innestare processi di
innalzamento del valore ecosistemico delle aree urbane esistenti,
determinando un miglioramento teorico complessivo pari al 1,5%.
Cooperazione Sovracomunale.
Lo scenario definisce una modalità di attuazione e sviluppo che, se
condivisa a scala sovracomunale, garantisce buone prestazioni per il
riequilibrio territoriale complessivo.

POLITICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

PRGC PORDENONE

RELAZIONE DI PIANO

115

Analisi SWOT
Punti di forza
- Miglioramento diffuso del tessuto consolidato
- Miglioramento dell’ecosistema urbano nel breve periodo.
- Salvaguardia dei diritti acquisiti
- Incentivo alla creazione di nuove attività economiche legate all’energia
- Controllo dei fenomeni di espansione della città
Punti di debolezza
- Incremento del consumo di suolo (pari a 2,72%)
- Possibili criticità nella commercializzazione dei diritti volumetrici
- Necessità di introdurre sistemi efficienti di monitoraggio
Opportunità
- Maggiore attrattività della città dal punto di vista produttivo;
- Nascita di imprese innovative nel settore delle costruzioni;
- Possibilità di accedere ai fondi europei;
Minacce
- Concorrenza insediativa dei comuni circostanti;
- Possibili problematiche legate all’aderenza della politica proposta con
la tradizionale applicazione della legge regionale.
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Comparazione degli
scenari in relazione allo
sviluppo della città

ANALISI DELLE
ALTERNATIVE

Procedere per scenari alternativi
L’elaborazione del nuovo P.R.G.C. di Pordenone è stata incentrata
in modo particolare sullo sviluppo di scenari alternativi in modo da
evidenziare e confrontare strategie differenti di Piano al fine di valutare
e individuare quelle complessivamente più vantaggiose per la città.
Procedere con una progettazione per scenari consente di mettere in luce
tutti i vantaggi e le criticità delle diverse azioni adottate. Non esistono
infatti soluzioni che garantiscano in assoluto il facile raggiungimento
degli obiettivi che il piano si pone ma ogni scelta contiene criticità e
opportunità che devono essere valutate e confrontate per uno sviluppo
equilibrato del territorio.
L’approfondimento di opzioni progettuali alternative consente quindi
la messa a punto di un progetto di piano più resiliente rispetto alla
mutevolezza del quadro economico e sociale che contraddistingue
questo periodo di crisi che trasversalmente incide sui principali settori
di sviluppo della città.
Anche la Commissione Europea attraverso le proprie direttive, ha
affermato che la necessità di procedere per scenari alternativi non
significa valutare soluzioni differenti di piano e scegliere quella che
maggiormente sembra garantire dei risultati ma piuttosto, di fronte a piani
complessi, o costituiti da parti invarianti e ambiti di discrezionalità, allora
è nel dominio di questi ultimi che si leggono possibili strade alternative.

PRGC PORDENONE

RELAZIONE DI PIANO

117

L’art. 5 par. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. prevede di individuare,
descrivere e valutare le ragionevoli alternative alle scelte del piano.
Per ragionevoli alternative si intendono quelle che tengono conto degli
obiettivi e dell’ambito territoriale del piano. Si procede dunque a valutare
alternative ragionevoli diverse all’interno del piano e non soluzioni di
piano completamente diverse. Nel caso del piano di Pordenone il rispetto
delle invarianti garantisce in tutti gli scenari individuati di analizzare
alternative ragionevoli che possono anche essere composte in un unico
scenario progettuale.
L’utilizzo degli scenari come strumenti per l’approfondimento e la verifica
dei temi territoriali più rilevanti, orienta il processo di costruzione del
nuovo P.R.G.C., favorendo uno sviluppo sostenibile della città con
particolare attenzione ai temi del consumo di suolo, degli ecosystem
services e al riuso del patrimonio edilizio esistente.
Gli scenari riguardano quindi essenzialmente gli strumenti di intervento
ma non modificano gli obiettivi generali del Piano se non dal punto di
vista temporale e delle priorità.
Valutazione delle alternative in relazione all’attuazione della
Variante 77
Le analisi contenute nel Rapporto Ambientale Preliminare dimostrano
che l’alternativa “zero” (proseguimento dell’attuazione della Variante 77)
determina uno scenario tendenziale verso un progressivo peggioramento
di tutte le componenti ambientali e i relativi sistemi.
In tale situazione di criticità si inserisce l’elaborazione del nuovo P.R.G.C.
che, attraverso il raggiungimento degli obiettivi di Piano e delle Invarianti
contenute nelle Direttive, punta al miglioramento della città esistente al
fine di interrompere le tendenze evolutive negative in atto.
In particolare, le aree di trasformazione già assentite e previste dalla
variante 77 diventano una occasione per generare incentivi per il
miglioramento del patrimonio edilizio esistente con conseguente
riduzione delle criticità ambientali esistenti e dei trend negativi che
verrebbero amplificati e aggravati dalla realizzazione delle aree non
attuate del piano vigente.
L’approccio perequativo diventa dunque uno strumento necessario
per sviluppare azioni adeguate nei confronti del patrimonio esistente
che presenta elementi di degrado, di criticità legate alla sicurezza e di
impatto sull’ambiente, con particolare riguardo al consumo energetico e
alle emissioni in atmosfera.
Viene dunque valutato positivamente un Piano che oltre a realizzare un
nuovo edificato costituito da edifici efficienti a basso impatto ambientale,
produce incentivi volumetrici associati a meccanismi di perequazione al
fine di intervenire sulla città costruita mediante azioni di efficientamento
energetico e rigenerazione urbana. Questa politica tenta di rispondere
alle criticità in atto che stanno portando ad un progressivo peggioramento
dello stato ambientale ed ecosistemico del territorio.
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Risulta indispensabile, a fronte delle analisi contenute nel documento
di sintesi, indirizzare lo sviluppo della città verso una riconversione
della città esistente favorendo un uso razionale della risorsa suolo. Il
possibile rischio legato all’attuazione delle previsioni contenute nella
Variante 77 potrebbe essere quello di non favorire il recupero delle parti
di città costituite negli anni 60 e 70 che oggi versano in uno stato di forte
degrado energetico che costituiscono gran parte dell’edificato esistente
con alte probabilità di uscire dal mercato.
La valutazione qualitativa riportata di seguito estremizza i potenziali effetti
ambientali relativi ai tre scenari proposti. Si è scelto di effettuare in modo
cautelativo una valutazione rispetto allo stato di fatto in quanto rispetto
allo scenario previsto dalla Variante 77 (Alternativa 0) si avrebbero effetti
migliorativi in tutti gli scenari e rispetto a tutte le componenti ambientali
e sociali.
Va evidenziato che uno degli obiettivi determinanti del nuovo Piano
Regolatore sarà di rendere sostenibili le nuove edificazioni avviando
contestualmente azioni di miglioramento della città esistente. Tale
strategia è declinata in modo diverso nei tre scenari individuati che
riportano azioni differenti di stimolo per la riqualificazione dello stato di
fatto. Queste azioni riguardano la rigenerazione energetica e sismica
dell’urbanizzato, la rimessa in gioco delle aree di trasformazione
già previste dalla Variante 77 al fine di determinare uno stimolo per
interventi di riqualificazione energetica, sismica, estetico-ambientale e
di rigenerazione urbana dell’intera città di Pordenone.
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PARTE IV
COMPONENTE
STRUTTURALE

Indirizzi per il
governo del territorio

La legislazione del Friuli Venezia Giulia (L.R. 5/2007 e s.m.i.) suddivide
il Piano Regolatore Generale Comunale in due componenti diverse e
complementari, quella del piano strutturale che costituisce il quadro
conoscitivo del territorio comunale idoneo a delineare le strategie e
le azioni per lo sviluppo, conservazione e valorizzazione delle risorse
essenziali e quella del piano operativo, che traduce le strategie in azioni
concrete ripartendo il territorio comunale in zone omogenee con relative
destinazioni d’uso e indici edilizi secondo le tipologie e nei limiti indicati
nella pianificazione sovraordinata (PURG).
I livelli di conoscenza e i dettagli richiesti possono essere diversi per
ognuna delle due componenti, consentendo così di controllare le diverse
scale di azione senza trascurare soggetti e interessi probabilmente
parziali ma comunque complementari alla costruzione di Piano.
Il nuovo P.R.G.C. di Pordenone è uno strumento urbanistico unitario
costituito dalle due componenti strutturale e operativa in coerenza con
quanto definito dalle norme regionali ma con una visione strategica alla
scala sovracomunale che consente al nuovo P.R.G.C. di ampliare le
proprie potenzialità proponendo politiche di sviluppo innovative basate
su logiche di coesione territoriale alla scala sovralocale.
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20
Una città capace di
trasformare i margini in
centralità identitarie

LA GRANDE
PORDENONE

L’area urbana che si estende da Fontana Fredda a Cordenons, disegna
una struttura “sovracomunale” caratterizzata da nuclei urbanizzati con
identità insediative differenti tra loro: grandi e piccole aree residenziali,
sistemi commerciali, aree industriali, nuclei storici, aree miste diffuse,
parchi, sistema delle acque, aree agricole, che possono essere composti
in sistemi omogenei con lo scopo di individuarne le potenzialità ma
anche le criticità in essi contenuti.
All’interno di questa vasta area, in cui risiedono circa centomila persone,
le modalità di vita e di lavoro sono caratterizzate da movimenti articolati
e complessi; ci si muove per lavorare, per abitare, per studiare, per
accedere alle aree commerciali ed ai luoghi turistici.
Differenti habitat e modi di abitare il territorio e differenti ecologie
disegnano una rete di geografie urbane e sociali con identità specifiche
alla macro e micro scala.
I nodi di questa rete mettono in evidenza un’area policentrica
urbanisticamente confusa, poco coerente e complessa e differente per
habitat a seconda dei contesti di appartenenza.
Mentre gran parte dei cittadini dell’area urbana pordenonese vive la
città multicentrica capoluogo sfruttando i benefici ad essa connessa,
il sistema di organizzazione territoriale pordenonese (dal sistema
infrastrutturale, al sistema ambientale, a quello dei servizi ed a quello
dello sviluppo immobiliare) risponde ancora al modello radiocentrico, da
centro a periferia.
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Per superare questa dicotomia si rende oggi necessario un modello di
mobilità ed un’idea di città futura alternativa a quella radiale, capace
di trasformare i margini della città di Pordenone in nuove e molteplici
centralità identitarie, complementari alla struttura reticolare del territorio
pordenonese. E’ necessario ribadire che bisogna superare la dicotomia
tra la città e la sua conurbazione , adottando un modello di mobilità ed
un’idea di città integrata nei servizi e nei trasporti.
Per valorizzare le singole identità è necessario, oltre ad attivare un
processo di conoscenza locale, leggere Pordenone in continuità con
l’urbanizzazione estensiva, presente al di fuori dei limiti amministrativi.
Gli aspetti di competizione e coesione dello sviluppo urbano e territoriale
non possono certamente essere considerati guardando esclusivamente
all’interno dei ristretti confini amministrativi delle città. I processi
che alimentano il vantaggio competitivo e coesivo di un territorio
presuppongono infatti l’attivazione di relazioni che, per alcuni aspetti,
si sviluppano attraverso reti corte (o di breve raggio); per altri aspetti
hanno invece bisogno di reti medie e lunghe (sovralocali).
COMPONENTE STRUTTURALE A SCALA INTERCOMUNALE
(ELABORATO CS 17 PIANO STRUTTURA DI AREA VASTA)
La componente strutturale sovracomunale è costituita da un elaborato
esteso ai territori dei comuni limitrofi/confinanti con Pordenone ed
individua una serie di possibili politiche di carattere territoriale che il
comune di Pordenone intende attivare con il nuovo piano e che potranno
essere estese alla scala sovralocale in una logica di co-pianificazione
integrata.
A seguito di una serie di incontri pubblici in cui sono stati illustrati i principi
alla base del piano di Pordenone ai rappresentanti dei comuni contermini,
si è potuto procedere con l’individuazione dei territori interessati con
cui avviare la condivisione delle politiche di trasformazione; i comuni
attualmente aderenti sono sei oltre a Pordenone: Porcia, Fontana
Fredda, Roveredo al Piano, San Quirino, Cordenons e Zoppola.
Le analisi condotte durante l’elaborazione del Documento di Sintesi
hanno evidenziato che alla scala sovralocale attualmente non sono
operanti piani territoriali o programmi con efficacia conformativa; sul
tema del trasporto pubblico locale la politica della Provincia di
Pordenone per l’area urbana pordenonese è facilmente identificabile
con i percorsi delle linee urbane ATAP che servono l’area vasta che
comprende Cordenons, Porcia, Pordenone e Roveredo.
A livello ambientale ed urbanistico il progetto che esprime la
scelta territorialmente più strutturante è certamente quello del
Parco del Noncello che riesce a dare unità di paesaggio ad un ambito
sovracomunale.
Il recente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico
del fiume Livenza (PAIL) individua in questo asse fluviale un elemento
con elevata sensibilità idraulica che interessa anche gli altri comuni
dell’area, da Cordenons, a Zoppola, da Fiume Veneto a Porcia fino a
Prata di Pordenone.
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ROVEREDO
AL PIANO
SAN QUIRINO
FONTANA
FREDDA
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CORDENONS

PORCIA

FIUME VENETO

1. Coesione, competizione e cooperazione fra comuni dell’area
sovracomunale

Estratto della tavola:
CS 17 - Piano Struttura Area Vasta

Attualmente circa il 53% del territorio del comune di Pordenone ricade
all’interno dei vincoli PAIL e circa il 35% del tessuto edificato è soggetto
alle medesime prescrizioni, questi dati evidenziano la necessità di una
strategia per lo sviluppo del territorio che prevenga e metta in sicurezza
i vari ambiti urbani ed ambientali che compongono la città.
Il tema idraulico in questo senso potrebbe rappresentare un obiettivo
importante per la pianificazione sovracomunale e oggi particolarmente
rilevante anche a causa dei cambiamenti climatici in atto.
Il piano struttura sovracomunale è stato elaborato a partire
dall’individuazione di un insieme di Sistemi su cui poter focalizzare
gli obiettivi e le strategie di sviluppo che le amministrazioni potranno
condividere ed implementare nella pianificazione dei propri territori. I
sistemi individuati sono 5 e vengono di seguito descritti:
Sistema Ambientale
Obiettivo
Rafforzare i sistemi ambientali e agricoli alla scala territoriale attraverso
un nuovo concetto di agricoltura legato alla produzione di servizi
ecosistemici in cui favorire un ruolo attivo degli agricoltori oltre che per
la produzione agricola anche per la manutenzione del paesaggio
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SAN QUIRINO

ROVEREDO
IN PIANO
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CORDENONS
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Aree di margine

1.Aree di ricomposizione urbana per favorire il mix funzionale a
scala sovracomunale
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2.Riequilibrio del sistema dei servizi a scala sovracomunale
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Componenti
- aree natura 2000 – SIC - ZPS
- reticolo idrografico naturale
- aree per l’agricoltura periurbana e i boschi di cintura
Sistema Dei Centri Urbani Intercomunali
Obiettivo
rafforzare la coesione territoriale mantenendo l’identità dei centri a
scala intercomunale superando i confini amministrativi dei comuni
prevedendo l’implementazione di politiche condivise per lo sviluppo e
la rigenerazione urbana.
Componenti
- tessuti insediativi a medio alta densità urbana
- tessuti insediativi di bassa densità e della dispersione urbana
- tessuti della ricomposizione urbana
Sistema Della Mobilità Intercomunale
Obiettivo
favorire una maggiore accessibilità ai centri interurbani attraverso
l’implementazione di azioni per la costruzione reti di mobilità alternativa
a partire da quelle esistenti. Promozione di nuove forme di mobilità
urbana come il carsharing e il bikesharing con percorsi dedicati.
Componenti
- rete ferroviaria sovracomunale esistente
- rete autostradale esistente
- viabilità di nuova previsione (gronda nord)
Sistema Dei Poli Produttivi, Logistici e Del Commercio
Obiettivo
sostenere processi di riuso produttivo e commerciale per lo sviluppo di
reti di innovazione e ricerca tecnologica contraddistinte da un alto livello
di flessibilità.
Componenti
- grandi insediamenti di rilevanza intercomunale
- strada mercato – Pontebbana
Sistema Delle Polarità a Scala Territoriale
Obiettivo
consolidamento del sistema evitando la dispersione sul territorio delle
attrezzature attraverso politiche di co-partecipazione da parte delle
amministrazioni in accordo con gli obiettivi del sistema della mobilità
intercomunale
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Componenti
- poli ospedalieri
- poli universitari
- servizi amministrativi territoriali

COMPONENTE STRUTTURALE A SCALA METACOMUNALE
(ELABORATO CS 18 PIANO STRUTTURA COMUNALE 1/10.000)
La componente strutturale a scala metacomunale meglio definita
nell’elaborato CS 18, costituisce la prima fase non vincolante del
progressivo processo di recepimento tecnico-urbanistico delle Direttive
politico-programmatiche all’interno dell’assetto territoriale comunale in
relazione alle peculiarità ambientali ed ecosistemiche a livello comunale.
Attraverso questo elaborato sono stati definiti i “macro obiettivi” e le
“macro strategie” che indirizzano le tendenze di sviluppo ma anche i
caratteri territoriali maggiormente sensibili su cui favorire un approccio
di tutela e valorizzazione.
La componente strutturale metacomunale assume quindi rilevanza
nella metodologia di piano per una serie di motivi: infatti, permette di
verificare la coerenza delle scelte comunali con un quadro di area vasta
che comprenda la conurbazione pordenonese, consente di interagire fin
dalla prima fase con le scelte sovracomunali, in particolare dei Piani
Regionali di settore e del Piano di Governo del Territorio, integra le scelte
derivanti dalle politiche agricole agli aspetti di natura paesaggistica con
i comuni di cintura.
Il Piano strutturale metacomunale del Comune di Pordenone è stato
elaborato a partire da una visione più ampia, estesa al territorio
sovracomunale pordenonese fortemente connotato da una continuità
sia di carattere urbano che ambientale, evidenziando logiche di sviluppo
analoghe pur in presenza di territori amministrativi differenti. La visione
proposta ha come obiettivo lo sviluppo di logiche di co-pianificazione tra
comuni contermini al fine di rendere coerenti le scelte e sostenere in un
dialogo partecipativo le possibili strategie di sviluppo locali.
Il Piano strutturale sovracomunale ha valore di indirizzo per i territori
e rappresenta un primo passo verso la condivisione di una serie di
politiche urbane da attivare alla scala intercomunale per uno sviluppo
sostenibile di medio periodo.
Il piano strutturale metacomunale di Pordenone, partendo dalla visione
sovracomunale del proprio territorio come elemento strategico per un
riequilibrio complessivo, propone una serie di contenuti specifici a livello
comunale che sono articolati nei seguenti documenti:
1) Analisi aggiuntive del territorio: sono costituite da una serie di tavole
integrative rispetto a quelle contenute nel documento di sintesi che
consentono di focalizzare alcuni assi strategici per lo sviluppo del piano:
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Strategie per la
rigenerazione e lo
sviluppo della città

Estratto della tavola:
CS 18 - Piano Struttura 1/10.000
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Carta dei servizi esistenti e previsti dalla Variante 77 (CS 08c): questa
analisi ha strutturato un bilancio complessivo delle aree destinate a
servizi esistenti e di quelle previste dallo strumento urbanistico vigente.
Detto bilancio è un elemento essenziale per il dimensionamento del
nuovo piano
Carta del consumo energetico degli edifici (CS 12): questo elaborato,
costruito in accordo con le analisi del piano di azione per l’energia
sostenibile, ha come obiettivo principale la restituzione di una carta
georeferenziata che evidenzi il comportamento energetico dei tessuti
urbani, evidenziando in particolare e le componenti urbane ad alta
criticità rispetto ad una scala dei consumi. Tale mappatura permette
quindi di individuare le parti di città ad alto consumo energetico sulle
quali attivare in via prioritaria politiche di risparmio energetico per una
progressiva diminuzione dei consumi e delle emissioni in atmosfera.
Carta geoenergetica (CS 13): questo elaborato, costruito in accordo
con le analisi del piano geologico ed idrogeologico ha come obiettivo
quello di evidenziare le potenzialità locali per la costruzione di una rete
energetica alternativa basata sull’impiego delle fonti rinnovabili. La carta
geoenergetica ha lo scopo di favorire uno sviluppo più sostenibile dei
territori, sia a livello locale che sovra locale.
A partire quindi dalla configurazione geologica del sistema urbano sono
stati individuate le possibili risorse geoenergetiche che potranno essere
utilizzate per la produzione di energia pulita.
Carta delle infrastrutture energetiche (CS 14): la carta evidenzia tutti gli
spazi presenti sul territorio esistenti sul territorio che possono essere
utilizzati per la creazione di una rete energetica comunale, individuando
le aree sia pubbliche che private che rappresentano le opportunità locali
per l’insediamento di centrali energetiche a risorse rinnovabili a servizio
della città esistente.
Carta degli usi del suolo attuali nelle aree di trasformazione (CS 15):
l’obiettivo di questo elaborato è di focalizzare l’uso agricolo e ambientale
attuale delle aree di trasformazione non attuate a livello comunale. La
lettura di questi usi consente di meglio orientare le scelte e le politiche di
piano rispetto allo sviluppo futuro della città.
2) Scenari alternativi di piano: definizione, attraverso testi e disegni, di
tre ragionevoli alternative per lo sviluppo e la rigenerazione urbana della
città con contenuti di carattere strategico, propositivo e progettuale.
Ciascuno scenario rappresenta una visione complessiva individuando
politiche puntuali per la costruzione del nuovo P.R.G.C..
3) Carta dei sistemi verdi e dei corridoi ecologici: tale elaborato illustra
i sistemi verdi esistenti e quelli di progetto che hanno valore di indirizzo
per il piano operativo per la messa a sistema di tutte le aree a verde
pubbliche e private per la costruzione dei servizi ecosistemici della città
valutando i possibili contributi ambientali utili a migliorare la qualità dei
tessuti urbani.
4) Componente strutturale del nuovo P.R.G.C.: è costituita da una serie
di rappresentazioni planimetriche a scale differenti che illustrano la
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struttura del territorio e i principali contenuti progettuali del nuovo Piano.
La componente strutturale è costituita da una sequenza di sistemi su
cui sono state individuati gli obiettivi che trovano attuazione attraverso
le strategie nel piano operativo. Tali obiettivi rappresentano le finalità
che il piano vuole perseguire e quindi lo scenario di riferimento per la
componente operativa del piano che, attraverso le strategie individua
e declina gli elementi prescrittivi e cogenti per lo sviluppo dell’assetto
territoriale comunale.
COMPONENTE STRUTTURALE A SCALA COMUNALE E
SUBCOMUNALE (ELABORATO CS 19A-B-C PIANO STRUTTURA
COMUNALE 1/5.000)

La costruzione dello
scenario di piano

La componente strutturale a scala comunale e subcomunale costituisce
l’approfondimento dei contenuti di livello metacomunale di cui al
paragrafo precedente attraverso l’individuazione degli obiettivi, ossia le
situazioni finali che il piano intende perseguire e delle strategie ovvero le
modalità operative con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati.
L’elaborato CS 19a,b,c ha conseguentemente il compito di interpretare
gli esiti dell’analisi critica del territorio pordenonese come delineati nel
capitolo 13 e di tradurre in termini tecnico-urbanistico-progettuali i
macro obiettivi e le macro strategie definiti nella tavola meta-comunale.
Prima di delineare il percorso metodologico con cui si è giunti alla
definizione degli obiettivi e delle strategie del piano si ritiene opportuno
definire prioritariamente il metodo per la costruzione dello scenario di
riferimento progettuale che ha orientato la costruzione dei contenuti del
nuovo piano.
Le considerazioni di carattere urbanistico ed ambientale contenute nel
Documento di Sintesi e nel Rapporto Ambientale Preliminare consentono
di confrontare, a questo punto, i contenuti dei tre scenari in funzione delle
invarianti e dell’ambito territoriale del piano a partire dal presupposto che
gli scenari sono alternative ragionevoli differenti all’interno del processo
di piano e non soluzioni di piano diverse l’una dall’altra.
La costruzione dello scenario di piano risulta quindi dal raffronto e dalla
composizione delle politiche contenute in ciascuno scenario in relazione
alle specifiche caratteristiche territoriali e ambientali del territorio
pordenonese e in relazione alle istanze emerse nel corso dei vari incontri
di Pordenone più Facile e durante i workshop fatti con i differenti gruppi
di interesse e Ordini professionali.
Lo scenario generale per l’elaborazione del P.R.G.C. si basa sulle
invarianti e sulla matrice dei macro-obiettivi e obiettivi individuati dalle
Direttive di piano e si articola in tre componenti territoriali in funzione
delle specifiche caratteristiche urbane, infrastrutturali, di messa in
sicurezza e di salvaguardia ambientale.
Come appena detto, lo scenario si articola in tre in tre componenti
territoriali, la prima si estende da nord fino al tracciato della SS
Pontebbana, la seconda interessa la parte centrale del comune, la
terza riguarda la parte a sud dal fiume Noncello comprendendo la zona
industriale del PIP e l’abitato di Valle Noncello.
Componente 1 – Parte nord
Tale ambito territoriale è contraddistinto da un numero consistente di
aree pianificate e non attuate della precedente Variante 77, evidenzia
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Componente 1
Parte nord

Conegliano

Componente 2
Parte centrale

Udine

Componente 3
Parte sud

edificato
struttura del verde urbano, del sistema
ecotecnologico e del verde periurbano
aree agricole
aree di trasformazione urbana
cotonifici

1. Elementi strutturaloi del territorio di Pordenone
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inoltre i principali caratteri dello sprawl urbano e l’assenza di un disegno
organico della città pubblica in grado di strutturare in modo equilibrato i
differenti tessuti urbani.
Le specifiche caratteristiche di tale ambito e la fragilità dei suoi tessuti
richiede la ridefinizione di un nuovo equilibrio tra città e campagna
attraverso l’attuazione delle politiche contenute nello scenario 2 –
espansione controllata che consentirà di contenere il consumo di suolo
garantendo la sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi
Di seguito si elencano le principali strategie per la componente 1:
- Attivazione di politiche per il mantenimento delle attività agricole
esistenti come elemento di contenimento delle espansioni urbane future
- Verifica della qualità dei progetti attraverso specifici parametri qualitativi
e prestazionali
- implementazione della rete dei servizi ecosistemici

Estratto della tavola:
CS 19a - Piano Struttura 1/5.000 nord

Componente 2 – Parte centrale
Tale ambito ha una valenza fortemente di carattere urbano, con tessuti
edificati di medio alta densità e caratterizzato dalla presenza di edifici con
un maggiore degrado di tipo energetico e di sicurezza sismica. L’ambito
quindi richiede in modo particolare l’applicazione delle politiche contenute
nello scenario 1 – Rigenerazione urbana che prevede l’attivazione di
un meccanismo di rigenerazione urbana attraverso il miglioramento
energetico e la messa in sicurezza dell’edificato. Lo scenario prospetta
una logica di densificazione della città e una ragionevole strutturazione
degli spazi pubblici, evitando nuove edificazioni su aree greenfield.
Di seguito si elencano le principali strategie per la componente 2:
- premialità volumetriche a fronte della rigenerazione energetica e messa
in sicurezza degli edifici
- densificazione controllata dei tessuti urbani
- riqualificazione della rete degli spazi pubblici centrali.
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Componente 3 – Parte sud
Tale ambito territoriale è contraddistinto dalla presenza di una serie
di vincoli di carattere sovraordinato che limitano di fatto le possibilità
edificatorie in questa zona, in quanto la presenza del vicolo derivante dal
Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Livenza comporta la necessità
di uno sviluppo differente.

Estratto della tavola:
CS 19b - Piano Struttura 1/5.000 centro

In questo caso, l’uso di alcune politiche contenute nello scenario 3
sembra poter meglio garantire uno sviluppo equilibrato escludendo i
rischi di carattere idrogeologico cui quest’ambito è soggetto.
Di seguito si elencano le principali strategie per la componente 1:
- attuazione di politiche di perequazione e spostamento dei diritti
edificatori verso le aree centrali della città
- creazione di aree per i servizi energetici a livello comunale
- implementazione della rete dei servizi ecosistemici
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CS 19c - Piano Struttura 1/5.000 sud
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Lo scenario di riferimento progettuale che è stato definito a conclusione
della valutazione degli scenari proposti all’amministrazione comunale, è
stato tradotto all’interno della componente strutturale a scala comunale
e sub-comunale attraverso la definizione di 4 sistemi territoriali che
denotano le caratteristiche ambientali, insediative e urbane del territorio
di Pordenone. La componente strutturale a scala comunale intende
rappresentare la lettura della coerenza interna ed esterna degli obiettivi
e delle strategie di Piano, con particolare riferimento al rapporto tra
parte strategica e operativa avendo come macro indirizzo la visione
di indirizzo alla scala sovracomunale contenuta nell’elaborato CS17.
La rappresentazione strutturale del piano, come detto sopra, è stata
organizzata attraverso una lettura sistemica del territorio articolata in
quattro sistemi per ciascuno dei quali è stato definito lo stato attuale del
sistema e le nuove previsioni di piano coerentemente con l’identificazione
degli elementi territoriali rappresentati nella componente strutturale, i
quattro sistemi individuati sono:
A - Sistema ambientale e del paesaggio nel quale sono individuati gli
ambiti naturali di maggiore valenza paesaggistico-ambientale come gli
ambiti agricoli, gli ambiti di particolare impatto, gli ambiti di protezione
ambientale e di valore paesaggistico, gli ambiti di protezione ambientale
dei pozzi, il reticolo idrografico e le aree agricole con possibile uso a
servizi di iniziativa privata. A livello previsionale in questo sistema è stato
introdotto l’ambito del sistema ecotecnologico, i corridoi ecologici, gli
ambiti di riequilibrio ambientale, le fasce della mitigazione ecosistemica
delle infrastrutture e, a livello strutturale il cono visivo di valenza
paesaggistica a protezione dello skyline naturale verso le aree montane.
B - Sistema insediativo della residenza nel quale sono individuati
i tessuti urbani esistenti classificati in base all’evoluzione urbana
quindi sono stati mappati i nuclei di antica formazione, i tessuti urbani
consolidati e i tessuti urbani di recente formazione, a questi si è aggiunto
il riconoscimento delle architetture contemporanee intese come elementi
di particolare valore architettonico-urbano. A livello previsionale in
questo sistema sono state individuate le aree di trasformazione sia a
livello strutturale che operativo, le aree di recupero urbano, gli ambiti
speciali di pianificazione strategica (ex cotonifici), le linee di ridefinizione
dei fronti urbani con lo scopo di aumentare la sostenibilità ambientale
dei tessuti urbani in corrispondenza delle aree di valenza ambientale
ed agricola, le connessioni ecosistemiche da mantenere nelle aree di
trasformazione e le aree della rigenerazione urbana, presenti a livello
strutturale che potranno essere recepite nella componente operativa
previa variante urbanistica.
C - Sistema insediativo dei servizi e delle infrastrutture nel quale sono
stati mappati le principali aree a verde sportivo, i servizi comunali e
sovracomunali esistenti, i tracciati ciclabili, le infrastrutture di trasporto
e della mobilità. A livello previsionale, in questo sistema sono stati
definiti i principali servizi pubblici e privati di nuova previsione, i tracciati
infrastrutturali previsti a livello comunale e di carattere sovraordinato
(PRITML), i parcheggi intermodali e una serie di potenziamenti della
città pubblica a livello strutturale che potranno essere recepiti nella
componente operativa attraverso appositi criteri di trasposizione.

PRGC PORDENONE

RELAZIONE DI PIANO

137

D - Sistema insediativo della produzione e del commercio, nel quale
sono stati individuati gli insediamenti industriali di livello regionale come
previsti dal PURG, gli insediamenti industriali di livello comunale, gli
insediamenti commerciali e ricettivi, gli insediamenti direzionali. A livello
previsionale sono state individuate le aree di trasformazione produttive
e commerciali di nuova previsione e, a livello strutturale la strada del
commercio a scala sovracomunale che potrà essere recepita nella
componente operativa mediante appositi criteri di trasposizione.
Ciascun sistema come precedentemente descritto, viene identificato
graficamente nelle tavole della componente strutturale attraverso la
declinazione in elementi di piano specifici che consentono la correlazione
con la componente operativa, quindi ogni sistema è stato scomposto
in categorie spaziali e di destinazione d’uso omogenee in modo da
facilitare la lettura e la comprensione delle differenti azioni di piano.
L’articolazione dei sistemi territoriali in sottosistemi e sottocategorie
ha consentito la definizione di specifici obiettivi territoriali/insediativi/
ambientali intesi come situazioni finali che il piano intende perseguire in
coerenza con le direttive comunali, con lo scopo di delineare le strategie
di piano concepite come azioni concrete / modalità operative per il
perseguimento degli obiettivi.
La definizione degli obiettivi e delle strategie del piano strutturata per
sistemi permette di collegare la visione strategica (strutturale) del
territorio comunale con l’attuazione concreta delle previsioni urbanistiche
organizzata e regolata nella componente operativa. Il passaggio dalle
previsioni strutturali a quelle operative è stato definito attraverso appositi
criteri di trasposizione che, in base al tipo di previsione strutturale,
possono tradurre la previsione strutturale in azione operativa attraverso
ad esempio l’attivazione di varianti urbanistiche come definite dalla
L.R. 21/2015. I criteri di trasposizione suddetti consentono una forte
interazione tra la componente strutturale e quella operativa sia in termini
di visione pianificatoria sia rispetto alle azioni concrete di trasformazione
urbana.
Un elemento che riveste particolare importanza sia a livello strutturale
che operativo è il grado di cogenza degli strumenti stessi, ossia la
definizione degli elementi pianificatori posti alla base del piano che, in
caso di modifica potrebbero comprometterne i principi e le finalità, detti
elementi di cogenza definiscono in modo trasversale le invarianti dello
strumento urbanistico.
Il percorso metodologico per la definizione degli obiettivi e delle strategie
di piano si è esplicitato nell’elaborazione di una specifica tabella obiettivi/
strategie in cui sono stati individuati i 4 sistemi territoriali di riferimento
che sono stati messi in relazione ai seguenti elementi:
- individuazione delle corrispondenti zone omogenee contenute nella
componente operativa
- individuazione degli obiettivi intesi come situazioni finali che il piano
intende perseguire
- individuazione delle strategie di piano intese come azioni concrete,
modalità di intervento, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
- individuazione del livello di flessibilità strutturale e operativa che il
piano prevede rispetto agli obiettivi e alle strategie
- individuazione dei criteri di trasposizione delle previsioni strutturali in
azioni operative
- individuazione del grado di cogenza degli obiettivi e delle strategie in
funzione dello scenario generale di piano.
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A - SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO
FLESSIBILITA’

AMBITI

ZONA PRGC

OBIETTIVI

STRATEGIE

Componente
Strutturale

Componente
Operativa

CRITERI DI
TRASPOSIZIONE
COMPONENTE
OPERATIVA

COGENZA

B - SISTEMA INSEDIATIVO DELLA RESIDENZA
FLESSIBILITA’

AMBITI

ZONA PRGC

OBIETTIVI

STRATEGIE

Componente
Strutturale

Componente
Operativa

CRITERI DI
TRASPOSIZIONE
COMPONENTE
OPERATIVA

COGENZA

C - SISTEMA INSEDIATIVO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE
FLESSIBILITA’

AMBITI

ZONA PRGC

OBIETTIVI

STRATEGIE

Componente
Strutturale

Componente
Operativa

CRITERI DI
TRASPOSIZIONE
COMPONENTE
OPERATIVA

COGENZA

D - SISTEMA INSEDIATIVO DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO
FLESSIBILITA’

AMBITI

ZONA PRGC

OBIETTIVI

STRATEGIE

Componente
Strutturale

Componente
Operativa

CRITERI DI
TRASPOSIZIONE
COMPONENTE
OPERATIVA

COGENZA

Riferimento tabella:
CS 19d - Obiettivi e Strategie di Piano
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21

LA VISION DELLA
CITTA’

LA CITTÀ E IL PIANO

Nuovo modello di sviluppo
della città

Il Piano Regolatore Generale Comunale ha il compito di pianificare
le trasformazioni dello spazio di Pordenone, e cioè di disegnarne il
prossimo futuro. Il Piano quindi diventa, nell’osservanza delle direttive
politiche, un progetto di sviluppo dell’intera città. Come è risaputo, la
storia recente è piena di Piani disattesi, traditi o non realizzati e per
questo Pordenone ha intrapreso una strada in parte sperimentale,
ispirata alle migliori pratiche Italiane ed Europee.
Il Piano persegue i suoi obiettivi strategici e operativi creando
strumenti partecipativi negli obiettivi, innovativi nei contenuti e
flessibili ai cambiamenti. Gli obiettivi generali si possono riassumere
nell’innalzamento della qualità urbana e ambientale del territorio
esistente, nel fare la propria parte nella spinta ad uno sviluppo che
faccia ripartire le economie e renda la città nuovamente attrattiva per
i giovani, nella capacità di progettare la città con prospettive temporali
che tengano conto degli effetti delle azioni a 1, 5, 10 e 50 anni.
L’apparente stasi generata dalla crisi economica e la conseguente
mancanza di prospettive dimostrano i limiti culturali delle proposte di
sviluppo esistenti, tuttavia rovesciando il punto di vista e intercettando
le potenzialità del territorio, le urgenze da risolvere e i miglioramenti
possibili, il Piano ridefinisce il proprio senso contemporaneo e può
preparare il terreno - o in alcuni casi diventare esso stesso volano - dello
sviluppo futuro.
Non si tratta più di limitarsi a gestire la crescita e l’espansione della
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città, come avveniva in passato con o senza Piano, ma di direzionare
risorse che altrimenti non si mobilitano. Pordenone in questo contesto
rappresenta il laboratorio urbanistico di riferimento ideale per le medie
città Italiane ed Europee. Industrie grandi, medie e piccole di rilevanza
nazionale e internazionale che affrontano la congiuntura economica,
strumenti culturali della città di alto livello arricchiti da eventi culturali
d’eccellenza, rete sociale e comunitaria connotata da una forte identità
e da un approccio inclusivo. Ma anche perdita di abitanti della città
compatta a favore della diffusione dei comuni circostanti, patrimonio
edilizio non aggiornato e grandi quantità di vani vuoti, logistica e mobilità
che necessitano di miglioramenti sensibili, struttura del commercio
urbano da rafforzare a fronte delle grandi strutture commerciali
realizzate, servizi e strutture pubbliche da aggiornare rispetto ai nuovi
temi della contemporaneità. Queste questioni, comuni a gran parte delle
città Italiane, a Pordenone assumono una nuova prospettiva grazie alle
direttive del Piano.
La complessità e l’interrelazione delle tematiche a fattori endogeni al
territorio rende difficile la programmazione degli interventi secondo
previsioni certe, quindi si è deciso di procedere per linee tematiche e
adattative nel tempo: vogliamo che lo sviluppo dei comparti del territorio
segua determinate linee guida, cerchiamo di sbloccare e accelerare i
tempi delle trasformazioni virtuose, blocchiamo in maniera definitiva gli
sviluppi previsti in passato che oggi non sono in sicurezza e preserviamo,
rafforzandole, le risorse naturali e ambientali esistenti.
Gli interventi programmati per tre asset strategici costituiranno il
dispositivo di trasformazione delle aree e nello stesso tempo fungeranno
da modello e spinta a una serie di interventi diffusi di miglioramento del
circostante tessuto ambientale ed edilizio.
Il primo programma di interventi riguarda i sistemi eco tecnologici e
l’ambiente cui sono destinati. L’impostazione del piano introduce lo
strumento della “carta geoenergetica” e quello della “carta del consumo
energetico degli edifici esistenti”, che bisogna mettere a sistema con il
PAIL, e prevede il rafforzamento delle infrastrutture legate al Noncello e
ai corridoi ecologici.
Sovrapponendo queste informazioni si toglie l’aurea “romantica”
ottocentensca secondo la quale i parchi cittadini e il verde urbano sono
visti come luoghi della quiete “pittoresca” rispetto al cemento ed al caos
delle città: una visione sistemica riposiziona l’ambiente come motore di
sviluppo della città stessa. L’ambiente diventa: - luogo urbano produttore/
rigeneratore di beni comuni come aria, acqua e natura, - percorso
infrastrutturale di mobilità lenta, - giacimento di risorse energetiche
rinnovabili come luce solare o acqua di falda che può essere usata per
climatizzare gli edifici.
Il piano non prevede solo la mappatura di questo nuovo punto di vista,
ma affina strumenti di pubblica utilità per un utilizzo sostenibile di
queste risorse, come ad esempio la predisposizione di pozzi di falda
comuni cui connettere gli scambiatori di calore dei privati , evitando così
la moltitudine di pozzi che creerebbe un accesso caotico dei singoli
impianti alla falda, senza alcuna possibilità di gestione coordinata degli
usi pubblici e privati.
Il secondo asset riguarda il patrimonio edilizio, nel quale si evidenziano
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gli edifici realizzati tra gli anni ’50 e gi anni ’80 che costituiscono la
maggioranza del patrimonio esistente. Nonostante a Pordenone ci siano
degli episodi d’eccellenza architettonica, che verranno tutelati da una
“mappa del moderno”, la gran parte degli edifici realizzati nel dopoguerra
presenta gravi lacune tecnologiche e qualitative e grandi dispersioni
energetiche. Una serie di sgravi e incentivi stimolerà il rimodernamento
del patrimonio edilizio esitente e la messa in sicurezza dei fabbricati.
Sempre con riguardo a questo secondo tema, la classificazione del
PAIL individua come “aree a rischio di esondazione” gran parte delle
aree esistenti a sud del Noncello, per le quali si bloccano gli interventi
espansivi. La rigenerazione urbana in questo contesto assume un valore
prioritario di messa in sicurezza del territorio, in secondo luogo uno scopo
di rinnovo per patrimonio edilizio che migliori qualità architettonica ed
edilizia, con il conseguente miglioramento delle perfomance energetiche
che diventa bene comune perché crea risparmio e minori emissioni, in
terzo luogo si allarga il concetto di rigenerazione alle intere aree dei
quartieri, rafforzando i servizi ecosistemici, per aumentare biodiversità,
qualità ambientale e sociale, e tutti quei valori che si possono proporre
come nuovi standard qualitativi della collettività.
Il terzo asset prioritario, che tocca i primi due temi, riguarda i luoghi
simbolici della storia moderna di Pordenone e cioè il recupero dei
Cotonifici. La scelta che Pordenone dovrà affrontare è se lasciar deperire
luoghi simbolici e della memoria collettiva come i grandi cotonifci oggi
in disuso, oppure se stimolare gli interventi di recupero con politiche
compensatorie che attivino gli interventi. Alcune strutture sono nell’alveo
del fiume, per cui non sono ipotizzabili interventi di sorta, se non a costi
elevatissimi, quindi è necessario un approccio innovativo. Pordenone
dovrebbe riappropriarsi dei propri cotonifici destinandoli a funzioni che gli
aprano al pubblico, come strutture sportive, di entrateinment, di svago, e
stimolare i proprietari privati di queste strutture a realizzare i programmi
in altri luoghi della città. Uno sforzo perequativo che liberi le possibilità
di intervento sui cotonifici e le renda possibili. Come ogni operazione
perequativa sono da misurare attentamente costi e benefici, ma se la
cittadinanza comincerà a percepire i cotonifici come luoghi del progetto
e non più luoghi dell’abbandono, si possono creare le condizioni per un
loro recupero.
Tutti questi interventi, citati come esempi, sono da iscriversi in due grandi
scenari più legati alla rete dei servizi, della produzione e del commercio.
Il primo macroscenario è quello che definisce Pordenone un comune che
unisce l’economia dei servizi a una componente manifatturiera ancora
viva e forte. In realtà appartiene ad una fascia territoriale manifatturiera
che parte da Verona e arriva a Udine, fa riferimento ai porti di Marghera e
Trieste e comprende le altre infrastrutture lineari ferroviarie e autostradali
che lo percorrono. Come tutti i territori manifatturieri, anche Pordenone è
coinvolto da sfide di competitività e da sfide di cooperazione alle diverse
scale: nelle relazioni tra Pordenone e i comuni limitrofi, tra il sistema della
Grande Pordenone e il sistema di Udine, tra i diversi cluster e macroaree
della metropoli lineare padana. E’ importante che la città organizzi
sempre meglio gli spazi della produzione e possa agire con flessibilità su
questi, soprattutto quando rimangono momentaneamente abbandonati,
come nei periodi di crisi. Ci sono molte funzioni temporanee che questi
spazi possono accogliere grazie alla buona infrastrutturazione, finanche
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nuove tipologie di spazi commerciali. La rigenerazione non deve
riguardare solo il comparto immobiliare ma anche e soprattutto gli spazi
della produzione e del commercio.
Il secondo macroscenario è la decisione di mettere a sistema un’area
urbana alquanto omogenea che travalica i confini amministrativi della
Pordenone odierna e che coinvolge tutto il sistema urbano che gravita
intorno a Pordenone. Non si tratta di inventare nuove forme istituzionali
ma di decidere come far funzionare un territorio che coinvolge almeno
150.000 abitanti e che necessita di coordinamento di servizi, infrastrutture
e progettualità. Anche qui il confine tra competizione e cooperazione
è molto labile, e si può trovare una sintesi solo nel progetto di futuro.
In questo senso la forza propositiva di Podenone per guidare i territori
limitrofi è legittimata dai dati dimensionali e storici, ma necessita di un
piano di coordinamento intercomunale che renda armoniche le scelte
spaziali sui confini, coordini le infrastrutture e renda efficaci le scelte
condivise.
La vision diventa quindi progetto di Piano che, grazie al percorso
partecipativo con i cittadini, ai tavoli con i Sindaci dei comuni limitrofi ed
ai contributi delle diverse aree disciplinari che si occupano di territorio,
può trasformare i conflitti e le tensioni odierne in forza propositiva
per competere coordinandosi tutti assieme alle grandi sfide della
contemporaneità: trasformare i dibattiti, le critiche, le riflessioni, che
solitamente guardano al Piano come ad un operazione introversa, in
una grande operazione di coordinamento urbano ed intercomunale sul
futuro.
Il nuovo piano deve diventare un investimento e un coinvolgimento di
tutti nel migliorare la qualità della vita, dell’ambiente, nel promuovere
le opportunità per una cittadinanza allargata a livelli e comprensori più
estesi, per una migliore tutela delle generazioni future e, per quanto
possibile, nel procedere verso un riequilibrio delle diseguaglianze ed un
contenimento degli sprechi ambientali, energetici, sociali e economici.
PRINCIPI GENERALI
Il nuovo progetto della città di Pordenone, alla base del Piano Regolatore
Generale Comunale, ha come obiettivo strategico principale quello di
potenziare e mettere in rete le ricchezze economiche, sociali, spaziali,
ambientali e culturali della città con il più vasto territorio metropolitano:
porre a sistema, quindi, le risorse di Pordenone in termini di “sostenibilità”.
Il PRGC legge la città di Pordenone come un sistema di pieni e vuoti
ed esplora, nella specificità degli stessi, le opportunità intrinseche, non
sempre evidenti, di diventare occasioni progettuali, a tutte le scale, per
produrre innovazione e modernità e, soprattutto, qualità urbana.
Occorre ricordare che la crescita della città per pura addizione non ha
prodotto la necessaria qualità e funzionalità, questa è una condizione
che ha connotato anche lo sviluppo della città di Pordenone soprattutto
in questi ultimi decenni.
Il PRGC intende quindi riconquistare questi aspetti attraverso la
proposizione del concetto di città pubblica e attraverso una metodologia
progettuale basata sulla sottrazione, introducendo strumenti di
rigenerazione e di sostituzione del patrimonio edilizio esistente, ponendo
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i cosiddetti vuoti urbani e le aree interstiziali in condizione di svolgere
una funzione strutturante, ecosistemica, ambientale, e sostenibile, per
valorizzare al meglio i “pieni” dell’urbanizzato anche mediante limiti
edificatori che si confrontino con l’odierna identità urbana.
Del resto, nella storia della città europea, lo spazio aperto pubblico, che
comprende verde, servizi e mobilità sia lenta/veloce, sia individuale/
collettiva- ha da sempre rappresentato la struttura qualitativa portante
ed invariante delle città.
È convinzione, pertanto, che solamente potenziando e riqualificando
il disegno complessivo della città pubblica, la città di Pordenone può
essere restituita ai suoi abitanti, potendo competere con le altre città
nazionali ed internazionali, impegnando le proprie risorse e potenzialità
sul mercato di riferimento; è nella struttura collettiva di una città che si
fonda per antonomasia il principio di una vita per eccellenza sostenibile.
STRATEGIE PER L’AREA VASTA
Il PRGC, in attesa della definizione delle possibili riforme relative alla
sempre più necessaria istituzione dell’area sovracomunale, è anche
l’occasione per mettere a sistema la città di Pordenone con il suo
intorno; un piano per il futuro che sia concretamente sostenibile a tutte
le scale, efficiente ed innovativo, capace di restituire a Pordenone il suo
ruolo di centro geografico, capace di avanzare ipotesi ed idee verso tutti
i processi di governo del suo territorio.
La città, malgrado l’intensa attività edilizia degli ultimi decenni, non è
cresciuta per numero di abitanti, ha di fatto mantenuto un sostanziale
equilibrio demografico, ma ha cambiato il rapporto con il suo territorio.
Causa principale di questo fenomeno è stato il fatto che tale intensa attività
edilizia si è rivolta, per la sua componente privata, prevalentemente verso
l’edilizia residenziale per ceti abbienti e verso una rilevante espansione
di un terziario e produttivo oggi in molti casi inutilizzato. Tutto ciò ha
determinato una quasi impossibilità per i ceti popolari, ed in particolare
per le giovani coppie, a reperire una abitazione in ambito cittadino, e,
di conseguenza, sono stati spinti a spostare la loro residenza verso i
comuni vicini.
Pordenone ha infatti visto aumentare notevolmente il flusso pendolare in
entrata e in uscita; tale aumento ha determinato la congestione delle vie
di comunicazione e di traffico della città che, dal canto suo, non è stata
in grado di rispondere in modo soddisfacente all’incessante richiesta
di modernizzazione da parte dei suoi cittadini in termini di qualità
dell’ambiente ed efficienza funzionale, sicurezza e capacità attrattiva.
In definitiva la città continua ad esprimere un’esigenza di trasformazione
e di rigenerazione fisica e funzionale ed una consistente domanda
di adeguamento complessivo agli standard di modernità europei,
soprattutto in termini di qualità dei servizi.
La peculiarità dello sviluppo di Pordenone, pertanto, sembra stare proprio
nella sostanziale indifferenza rispetto alle dinamiche di una classica
crescita demografica. Tale limite si palesa tanto più si intensificano i
processi sociali, economici e territoriali che investono globalmente, nel
mondo contemporaneo, le città, soprattutto europee.
Ciò fa parte di un percorso di governo del territorio sempre più teso
ad anticipare i fenomeni, piuttosto che ad inseguirli. E per governare al
meglio ogni forma di sviluppo è necessario un progetto ed una visione
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complessiva di riferimento.
Peraltro la necessità di governare lo sviluppo della città attraverso
processi di simulazione e proposte di scenari come è stato fatto per il
nuovo PRGC, sembra essere l’orizzonte per un modello alternativo di
crescita.
È da questo quadro che si evince una necessità irrinunciabile di regia
pubblica da parte dell’Amministrazione Comunale e delle sue istituzioni.
PIENI E VUOTI
Riconoscere una partitura molteplice della struttura urbana nel suo
complesso consente di leggere la città attraverso un punto di vista più
consapevole delle relazioni tra ‘pieni’ e ‘vuoti’, ma soprattutto, permette
di porre grande attenzione a come la città è stata pensata, costruita e
trasformata fino ad oggi. È da qui che si evince la discriminante della
risorsa suolo e della sua assoluta rilevanza nella predisposizione di
un nuovo assetto progettuale complessivo per la città di Pordenone
limitando l’edificazione e garantendo la salvaguardia del suolo come
risorsa pubblica.
Se si estrude la struttura del vuoto da una planimetria qualsiasi della
città, plasmandolo volumetricamente come se fosse l’architettura del
pieno, emerge una figura inedita che permette di evidenziare criticità
ed opportunità ad esso connesse. Dall’osservazione della forma urbana
del vuoto risulta chiara un’eccessiva frammentazione e discontinuità in
termini ambientali sia alla scala locale, sia in relazione ai grandi sistemi
ambientali del territorio.
Come si vedrà in seguito, la riqualificazione della permeabilità urbana si
raggiunge tramite le azioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo
a fini edificatori, alla ridefinizione della struttura individuale e collettiva
della mobilità ed alla diffusione dei servizi, e costituisce certamente
l’ispirazione più evidente del progetto di città che il piano delinea.
Il PRGC, infatti, nel suo complesso documentario, si muove, all’interno
dell’insieme variegato dei vuoti prevalentemente collettivi che la città ha
generato ed in stretto rapporto con i pieni del costruito esistenti, con il
preciso intento di ridefinire una nuova visione possibile di città a partire
da parchi, aree agricole, strade, piazze, marciapiedi, slarghi, giardini,
ecc.Tale lettura consente di mettere in luce una città invisibile e tuttavia
sostanziale per la qualità della vita urbana di Pordenone e dei suoi
abitanti di oggi e di domani.
IL CONSUMO DI SUOLO
La scarsità di suolo è una condizione strutturale della città-sovralocale
pordenonese. La diffusione degli insediamenti sul territorio della
Provincia ha negli anni consumato progressivamente il suolo ed il vuoto
tra il costruito è sempre stato considerato spazio di risulta oppure un
vincolo amministrativo che, anche se ha impedito la sua edificazione, non
è stato in grado di trasformarlo in spazio pubblico di qualità ambientale.
Oggi il vuoto tra il costruito può essere letto come un bene prezioso dal
punto di vista ambientale e paesaggistico all’interno del territorio denso,
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e come una straordinaria risorsa per offrire nuove opportunità progettuali
in termini di qualità urbana. Non c’è un confine urbanistico tra la città di
Pordenone ed i comuni limitrofi, ma solamente un confine amministrativo
ed i vuoti urbani sono il materiale che, se strutturato e messo a sistema,
può essere capace di garantire una nuova qualità diffusa fatta di parchi
e territori agricoli. Pordenone è una città che non si può permettere
di consumare ancora suolo, e pertanto adotta il consumo-zero come
indirizzo prioritario, che deve avviare una seria politica di sostenibilità
ambientale in grado di ridisegnare una città più attrattiva, dotata di una
vera e propria strategia dell’ambiente alla scala urbana e sovralocale e,
soprattutto, in grado di migliorare in modo sensibile l’efficienza dei suoi
servizi alla luce dell’incremento demografico previsto e del rispettivo
intervallo temporale di riferimento al futuro. Il suolo è una risorsa limitata e
per questo preziosissima: per ogni progetto di sviluppo e riqualificazione
varrà la regola dell’interesse collettivo e della relazione di questo ultimo
con un disegno più ampio governato da una regia pubblica consapevole.
Oggi il Parco del Valentino, i giardini di quartiere, i viali alberati del
ring, la più recente formazione del Parco del Noncello, costituiscono
importanti esempi di come le diverse generazioni abbiano sedimentato
uno straordinario contributo culturale ed urbanistico a favore della città
ed è necessario proseguire in questa direzione. E’ anche attraverso
questo punto di vista che va riconosciuta l’assoluta eccellenza del valore
agricolo produttivo delle aree periurbane; risorse da salvaguardare e da
ricondurre a servizio della città, non modificandone l’identità produttiva,
così come le molte aree strategiche in gioco a cominciare dal sistema
dei cotonifici. Allo stesso modo i due fiumi Noncello e Meduna, dovranno
essere restituiti alla città come parchi fluviali, vale a dire come elementi
esclusivi di patrimonio ambientale.
È entro questo quadro d’insieme che il PRGC lancia la sfida per lo
sviluppo sostenibile a favore di una complessiva strategia ambientale
volta alla tutela, qualificazione e riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente destinato alla vita collettiva della città pubblica. In tal senso
ogni progetto di sviluppo e riqualificazione dovrà rispettare gli indirizzi,
norme e prescrizioni del PRGC, quale strumento di pianificazione
dell’assetto del territorio comunale, sia in termini quantitativi che
qualitativi con particolare riguardo ai servizi pubblici e relative utenze,
nonché alle trasformazioni sociali in atto derivanti dai processi migratori
e immigratori che determinano la maggior o minor crescita demografica.
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Far muovere le
merci, le persone e le idee

CITTA’ E
MOBILITA’
URBANA

La mobilità di merci, persone ed idee esprime elementi di flessibilità
dinamica che non sono altrettanto facilmente interpretabili nell’analisi
delle strutture architettoniche, edilizie ed insediative dell’abitato,
essenzialmente finalizzate alla permanenza ma svolgendo
alternativamente i ruoli essenziali di punti di origine e di destinazione di
ogni singolo spostamento, invertendosi nel percorso globale di andata
e ritorno.
La mobilità si esprime nel proprio evolvere attraverso la scelta dei mezzi
di trasporto, col variare dei flussi di traffico all’interno delle differenti reti
di trasporto, col mutare le modalità con cui distribuirsi nel territorio e
pervadere le diverse zone urbanizzate, diversificando le caratteristiche
della mobilità, della sosta e dell’interscambio nei differenti spazi urbani
ed extraurbani. Ne derivano informazioni in continuo cambiamento che
esprimono eventi dinamici, altrettanto significativi e pregnanti per il
futuro della realtà territoriale che è comunque e da sempre soggetta ad
un graduale evolvere in direzioni non facilmente percepibili nello spazio
temporale della pianificazione urbanistica e della progettazione edilizia,
anche se in gran parte impostate nello spazio e nel tempo proprio anche
da tali attività.
Occorre procedere con indagini corografiche, tese a valutare i rapporti
di interdipendenza tra gli eventi che si manifestano nel comprensorio;
quest’ultimo è studiato nella sua globalità sia da un punto di vista fisico
– ambientale che da un punto di vista antropico – socio economico.
L’obiettivo è quello di prevenire gli effetti di tali evoluzioni con azioni di
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indirizzo a promozione od a contenimento, da esprimere comunque in
termini di sostenibilità, alle diverse scale, scadenze temporali e livelli di
piano.
La sintetica lettura del sistema infrastrutturale urbano e territoriale,
riportata nella prima parte del documento di sintesi, indica che lo
sviluppo più recente del sistema infrastrutturale della mobilità ai vari
livelli territoriali possa offrire significative occasioni di sviluppo alla
comunità di Pordenone. Posta sul limite settentrionale della fascia
pianeggiante compresa tra mare e monti in corrispondenza di Venezia,
Pordenone pare destinata a divenire nodo ferroviario nella tratta tra
Sacile ed Udine, comunque coinvolta nell’attuazione del “Corridoio V”
che collega Lisbona a Kiev.
In tale clima positivo promosso a livello europeo, il ruolo di polarità
territoriale che Pordenone ha saputo guadagnarsi nel passato può essere
consolidato ulteriormente, alla condizione, non facile da perseguire, che
si sappiano integrare tra loro le strategie di sviluppo individuabili per
singolo settore ai vari livelli territoriali più sopra evidenziati, promuovendo
un insieme di sinergie attorno agli impulsi operativi messi in atto dalla
pianificazione all’interno ed ai margini del sistema infrastrutturale del
comprensorio di Pordenone.
Riprendendo nel loro complesso i vari temi di analisi del sistema
infrastrutturale più sopra sviluppati, molto sinteticamente si
approfondiscono alcuni fattori di strategia urbanistica a livello
comprensoriale e locale.
Pordenone sta impercettibilmente divenendo sito di convergenza di
alcune principali direttrici di traffico regionale: da nord il comprensorio
alpino orientale (intermedio tra Brennero e Tarvisio), le polarità marittime
dell’ “Alto Adriatico” ad est, ad ovest la pianura padana ed in particolare
le due bipolarità “Pordenone – Venezia” e “Pordenone – Udine”. Inoltre
tale snodo ora è percorso da un traffico di livello internazionale che si
può ipotizzare comprendente una quota relativamente elevata di turisti,
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specie in periodi di alta stagione. Pertanto occorre che tale “snodo” (tale
termine non è riferito alla sola componente infrastrutturale dell’incrocio
ma all’intero sistema territoriale di riferimento) sia caratterizzato da
“elevata qualità” espressa in termini di fluidità del traffico in transito,
di sensibile pregio ambientale e da una capacità di accoglienza ed
ospitalità che sappia contribuire in modo “evidente” e significativo al
livello di attrazione del sistema insediativo presente all’intorno.
Ovvero occorre studiare questo tema con riferimento particolare
all’insediamento di Pordenone, riconfermandolo come priorità da
perseguire, non solo a scala urbana, ma a scala territoriale; è auspicabile
riuscire ad allargare analoga attenzione per garantire un futuro agli
ampi spazi verdi della piana, per riqualificarli a più moderni canoni per
giungere ad una continuità di verde e di percorsi che parta da Pordenone,
proseguendo per Cordenons fino ai suoi orizzonti alpini.
In forte connessione a tale tema ambientale, si richiama l’attenzione
sul sistema lineare degli abitati disposti lungo la strada statale 13
in prossimità di Pordenone che sono serviti da frequenti raccordi
all’autostrada A28, come già detto più sopra, e che nell’insieme offrono
vari spunti di riqualificazione a livello locale da promuovere e che
risulterebbero ulteriormente integrabili tra loro con servizi di trasporto
pubblico adeguati, favoriti proprio dallo sviluppo lineare che già li unisce.
Analoghe considerazioni riguardano il tema già egregiamente impostato
del sistema del verde e delle piste ciclo pedonali - tra le quali si sottolinea
il verde urbano di Pordenone in corrispondenza della stazione per il
trasporto di persone su ferro e su gomma.
Significativo ampliamento del tema è riconducibile a quello del movimento
merci che trova massima espressione nell’interporto, di cui si è parlato
più sopra.
Infine il tema della mobilità delle idee è essenziale non solo per favorire
lo sviluppo urbano delle tecnologie più innovative al proposito ma
soprattutto se è legato ad un impegno integrato ed interdisciplinare rivolto
all’incontro aperto e fruttuoso di interessi e di culture diverse in spazi
opportunamente distribuiti ed attrezzati in adeguata misura facilitandone
al massimo l’accessibilità non solo in termini di infrastruttura viaria.
Occorre pertanto promuovere anzitutto l’interesse di frequentare
Pordenone, facilitarne la presenza e garantire qualità di accoglienza per
ottenere un crescente riconoscimento pubblico dei fattori di attrazione
della città e del suo comprensorio intercomunale.
Le previsioni del nuovo PRGC in accordo con gli scenari previsti dal
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)
Le previsioni del nuovo piano rispetto al tema della mobilità si articolano
in Azioni a medio e a breve termine:
Azioni a medio termine
Il nuovo piano recepisce la previsione del P.U.M.S. rispetto alla
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previsione di 3 parcheggi scambiatori filtro, in modo da intercettare parte
dei pendolari in ingresso a Pordenone ai margini della città consolidata,
decongestionando così l’area centrale. La localizzazione indicativa delle
tre strutture è la seguente:
- P1 - parcheggio dell’ospedale, in via Montereale
- P2 - parcheggio della Fiera già inserito nello scenario di breve termine
- P3 - parcheggio esistente del Centro Commerciale Meduna da
potenziare

1

Queste tre aree, già toccate o lambite dalla linea Rossa del servizio TPL
urbano, diventano punti naturali per lasciare l’automobile e proseguire
con i mezzi ATAP in bicicletta o a piedi. A servizio di queste aree, oltre ai
nuovi itinerari ciclo-pedonali, si suggeriscono nuove postazioni di bikesharing.
Inoltre per quanto riguarda le aree a parcheggio di valenza urbana il
nuovo PRGC prevede il potenziamento delle seguenti strutture per
migliorare l’accessibilità al centro urbano:
- P4 - parcheggio in ingresso sulla SP 35 – via San Giuliano
- P5 – parcheggio dell’Immaginario Scientifico
- P6 - parcheggio via Vittorio Veneto come area di sosta per camper
- P7 – parcheggio ex Elettrolux

3
2

Potenziamento del sistema dei parcheggi di intersambio
d’ingresso alla città previsti dalla componente strutturale del piano

Azioni a breve termine
Le aree adibite a parcheggio all’interno della città di Pordenone, ad oggi,
occupano circa 1% del territorio comunale mentre quelle di previsione
circa lo 0,25 %.
Le principali strutture esistenti a parcheggio si possono sostanzialmente
dividere in due tipologie: parcheggi a raso e parcheggi in struttura.
La tipologia a raso è sicuramente la più diffusa e caratterizza la maggior
parte dell’offerta di parcheggi della città.
La tipologia in struttura si ha invece in zona centrale dove è maggiore
l’afflusso di traffico sia diurno che notturno; di seguito si descrivono
sinteticamente le potenzialità dei parcheggi in struttura esistenti; il
parcheggio Verdi è quello più centrale che potrebbe essere destinato
in futuro alla sola sosta breve, favorendo una più alta rotazione; sul
perimetro del ring sono presenti i parcheggi di Rivierasca - Tribunale,
Corte del Bosco, Vallona e Oberdan. Nei pressi della stazione si individua
invece il parcheggio Candiani.
In totale l’offerta di sosta in struttura ammonta a 1.863 posti auto, che
dagli studi sviluppati dal PUMS risultano scarsamente utilizzati dalla
cittadinanza che invece continua a preferire ed utilizzare i parcheggi su
strada, complice anche una scarsa riconoscibilità delle strutture stesse.
La campagna di indagine sulla mobilità urbana e la fase di partecipazione
con la cittadinanza del PUMS, ha evidenziato alcuni aspetti peculiari del
sistema pordenonese:
- La città presenta un’offerta di sosta nel suo complesso sovradimensionata alla domanda per un giorno feriale: in media nell’ora di
massimo affollamento (metà mattina) nel centro di Pordenone sono
disponibili più di 1.150 stalli, sui complessivi 4.394, questo anche per
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l’abitudine, sempre crescente, della ricerca di parcheggi liberi e non a
pagamento. Le saturazioni avvengono solo in giorni di mercato ed in
intervalli orari mattutini.
- In merito all’allargamento delle Z.T.L. è visto con favore dal 51% degli
intervistati, mentre per un ulteriore 18% l’allargamento va bene solo per
alcuni giorni alla settimana.
Il piano, recependo le indicazioni del piano urbano della mobilità
sostenibile (PUMS), promuove il potenziamento di una serie di Parcheggi
scambiatori di filtro, in modo da intercettare parte dei pendolari in
ingresso a Pordenone ai margini della città consolidata con lo scopo di
decongestionare il traffico nella zona centrale.
Al parcheggio esistente del Centro Commerciale Meduna da potenziare
e al parcheggio della Fiera, si aggiunge una terza struttura, nella
zona dell’Ospedale, in via Montereale. Queste tre aree, già toccate o
lambite dalla linea Rossa del servizio TPL urbano, sono punti naturali
per lasciare l’automobile e proseguire con i mezzi ATAP, in bicicletta
o a piedi. Queste nuove aree strategiche, dovranno essere attrezzate
con postazioni di bike sharing e favorire l’interscambio auto – bicicletta
andando ad incrementare l’uso della rete ciclabile già presente sul
territorio comunale (circa 35 km) e che in futuro sia il PUMS che il nuovo
PRGC prevedono di potenziare attraverso ulteriori 17 Km di percorsi
ciclabili da realizzare soprattutto per dare continuità alla rete nel suo
complesso che oggi risulta ancora eccessivamente frammentata ed
eterogenea nelle sue caratteristiche fisiche.
Anche per quanto riguarda il sistema viario, il nuovo PRGC conferma
le previsioni del PUMS in particolare per quanto riguarda le nuove
organizzazioni circolatorie, su via Riviera del Pordenone, via Marconi e
all’interno del centro storico, nuove viabilità quali la Bretella Sud e il suo
prolungamento su via Nuova di Corva e via Treviso, riqualificazione Via
Lino Zanussi e rotatoria all’intersezione con via Treviso, prolungamento
della Complanare all’autostrada A28 su via Dogana.

ATTREZZATURE PER LA VIABILITA' E I PARCHEGGI ‐ SINTESI PER SOTTOCATEGORIE
ZONA

DESCRIZIONE

SUPERFICIE
TOTALE(m2)

SERVIZIO
COMUNALE (m2)

359.636,36

SERVIZIO
SOVRACOMUNALE (m2)

ESISTENTI (m2)

DI NUOVA PREVISIONE
2
(m )

P

Parcheggi Pubblici

359.636

359.636,36

T/PI

Parcheggi di interscambio

55.098

55.097,60

55.097,60

T/SA

Terminale sistema di trasporto
pubblico gomma

9.451

9.450,51

9.450,51

P

Parcheggi Pubblici

43.393

43.393,00

43.393,00

T/PI

Parcheggi di interscambio

40.360

40.359,67

40.359,67

TOTALE (ha)

50,79

44,34

6,45
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Le qualità del sistema
urbano

CITTA’ E
QUALITA’ DEL
SISTEMA
URBANO

La qualità del sistema urbano è determinante per il benessere dei
propri abitanti, molto spesso allo sviluppo della città non corrisponde
un’adeguata crescita della qualità dei contesti urbani generando
frequentemente ambienti monofunzionali con pochi spazi pubblici e di
relazione.
Negli ultimi anni l’avanzare della sovrapproduzione edilizia e la sempre
maggiore presenza di edifici vuoti stanno innescando una radicale
inversione di tendenza portando le città a ripensare i propri tessuti
urbani e periurbani.
Le città sono sempre più l’elemento centrale e fondamentale della
crescita demografica ed economica dei Paesi. Nell’ambito delle politiche
di governance dei processi di urbanizzazione, negli ultimi anni è stato
definito il concetto di “Città Intelligente” e l’Unione Europea, in particolare
sta dedicando un impegno crescente nell’elaborazione di una strategia
volta al raggiungimento di uno sviluppo urbano sostenibile per le sue
Città e per i distretti metropolitani.
Le nuove strategie messe in atto dai piani urbanistici nascono
principalmente per favorire lo sviluppo di soluzioni progettuali innovative
in campo architettonico per migliorare la qualità dei contesti urbani
favorendo la generazione delle nuove Smart City. Queste ultime
potranno essere valutate dal punto di vista dell’architettura, del design,
della sostenibilità, dell’accessibilità e, più in generale della qualità della
vita.
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Si tratta di innovazioni che rivoluzioneranno lo stile di vita delle città,
attraverso nuove forme architettoniche create per rendere gli ambienti
urbani più favorevoli agli stili di vita e autosufficienti in ambito energetico,
grazie all’utilizzo delle fonti rinnovabili, ma anche finalizzate alla riduzione
degli agenti inquinanti nell’aria. e nell’ambiente, dell’edilizia intelligente,
della mobilità sostenibile.
Pordenone in questo senso si candida, attraverso il nuovo P.R.G.C.,
a diventare una città con un alto livello della qualità urbana legata in
particolare al riuso e ad una nuova funzionalizzazione degli edifici e degli
spazi aperti. L’impiego di strategie di recupero energetico ma anche di
sostituzione edilizia in alcune parti della città consentiranno di rinnovare
e innovare i contesti dando una nuova vivibilità urbana agli abitanti. Da
questo punto di vista il volano della qualità urbana potrà essere utilizzato
per invertire la tendenza dello “spopolamento” della città soprattutto da
parte delle popolazioni più giovani.
Se Pordenone garantirà una elevata qualità della vita attraverso i suoi
spazi e i suoi servizi, la città potrà diventare nuovamente attrattiva anche
a livello residenziale e abitativo.
L’avvicinamento fisico dei servizi, degli spazi legati al tempo libero e
delle aree dedicate al lavoro consentiranno una forte riduzione degli
spostamenti e favoriranno la crescita del senso di identità locale che
in questi ultimi decenni, in modo particolare nelle grandi città è andato
smarrito
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1.Ruolo proattivo dello spazio pubblico che coinvolge gli edifici
circostanti

Il nuovo PRGC, per garantire una nuova qualità degli interventi e degli
spazi pubblici, propone un elenco di requisiti prestazionali per meglio
valutare la valenza di ogni singolo progetto. Tali requisiti sono indicati
nella Componente Operativa del piano e hanno lo scopo di indirizzare
gli effetti diretti (edificio) e indotti (contesto) che le nuove trasformazioni
generano sulla città.
Il nuovo piano, sempre nella Componente Operativa, ha introdotto una
prima mappatura degli edifici di architettura contemporanea, sviluppata
grazie al contributo dell’Ordine degli Architetti di Pordenone, che ha
lo scopo di sensibilizzare soprattutto i progettisti nell’attuazione degli
interventi di ristrutturazione / nuova costruzione. Questa mappatura è
solo l’inizio di un percorso che punta ad una rivalutazione dell’architettura
contemporanea presente in città; il valore culturale degli edifici è stato
riconosciuto anche ad edifici contemporanei che non hanno maturato
ancora i tempi normativi dei vincoli ma rappresentano una importante
memoria della città. Questa lettura molto importante della città serve
in modo particolare ad evidenziare le peculiarità urbane di Pordenone
innestando una importante soglia di attenzione sulla qualità urbana
complessiva degli spazi aperti e costruiti.
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La città pubblica come
nuovo strumento per il
rinnovo urbano

CITTA’
PUBBLICA

Il problema della città europea è in larga parte legato al miglioramento
della qualità ed al riutilizzo dei tessuti urbani esistenti piuttosto che alla
crescita volumetrica legata all’espansione.
Il nuovo P.R.G.C. di Pordenone intende muoversi in questa direzione per
definire la nuova immagine della città: una città più equilibrata nelle sue
parti, con servizi locali e sovralocali distribuiti equamente sul territorio,
in grado di interconnettere le proprie risorse di paesaggio urbano con le
risorse ambientali più importanti dell’area sovracomunale che si estende
attorno a Pordenone raggiungendo Porcia e Cordenons.
Una città, in definitiva, che punti alla costruzione di uno scenario urbano
incentrato sul disegno a rete dello spazio pubblico.
La sommatoria di spazi aperti e verde, rete infrastrutturale e servizi
generali costituiscono i materiali che definiscono la struttura della
città comune dando una visione immediatamente tangibile dell’assetto
urbano più prossimo.
La nuova forma della città è stata disegnata nel nuovo piano a partire
dagli spazi aperti pubblici e privati, esistenti e una verifica puntuale dei
sevizi pubblici programmati con la Variante 77 come ad esempio le aree
verdi, i parchi, i viali alberati, i giardini, le piazze, come una ramificata
struttura di paesaggio urbano, caratterizzata da molteplici elementi, e
connessa al grande sistema ecotecnologico del fiume Noncello (v. città
e ambiente) che il nuovo PRGC propone come elemento strutturante
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istruzione

cultura
abitare

lavoro
della città pubblica.
Il nuovo PRGC ragiona su un concetto strategico per lo sviluppo dei
servizi pubblici e privati di uso pubblico ossia quello di città efficiente
con il quale il nuovo piano intende diffondere servizi alla persona di
qualità alla scala del quartiere, vivere la città grazie ad una politica
sulla temporaneità dei servizi e sull’accessibilità dei luoghi, rafforzare
il sistema del verde alla scala locale e di mobilità lenta basata su spazi
pubblici e percorsi ciclo-pedonali, garantire qualità e manutenzione degli
spazi pubblici e delle strutture destinate a servizio, incentivare servizi
privati di pubblico interesse attraverso il principio della condivisione.
Affrontare il tema della qualità e della sostenibilità nella pianificazione
urbanistica rappresenta oggi una sfida per le città, le quali si vedono
costrette a riformulare le proprie politiche con modalità differenti rispetto
al passato. La legge urbanistica regionale attuale ragiona in termini di
servizi utilizzando solo i parametri quantitativi dei metri quadri e delle
categorie di servizi.
Questi parametri nella loro applicazione di fatto “mescolano” in modo
indistinto le aree da destinare a spazi verdi, ospedali, scuole, servizi
sociali, sport ecc.. I nuovi modi di vivere la città suggeriscono tuttavia di
ragionare sul tema della città pubblica a partire da parametri più qualitativi
che quantitativi. E’ pertanto necessario andare a ridefinire il concetto
stesso di servizio, partendo dal problema urbanistico (tipicamente
espresso in aree) per arrivare a de finire un nuovo modello in grado di
misurarsi con i meccanismi complessi della città contemporanea.
L’idea di fondo che i servizi siano forniti mediante un sistema di aree a
standard e vincoli rigidi non risulta di difficile applicazione anche se la
normativa attuale lo impone. Il nuovo PRGC, pur garantendo i requisiti
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richiesti dalla legge, cerca piuttosto di porre l’attenzione su presupposti
economici e sociali con l’obiettivo strategico di pensare, sviluppare e
implementare un nuovo modello di rete di servizi.
Al fine di garantire una costante qualità diffusa il PRGC propone di
ragionare in termini di metodo, di “processo”. Il Piano indica una visione
compiuta della città pubblica (quantità), ma cerca anche di definire un
metodo che di volta in volta potrà essere applicato nei molteplici casi in
cui si rende necessario progettare e fornire nuovi servizi per la città di
Pordenone sia alla scala urbana che sovralocale.
La proposta quindi non è più quella di cristallizzare aree per servizi
all’interno di uno schema ideale complessivo, ma di specificare le linee
d’azione operative per arrivare a fornirli in maniera efficace. L’attore
pubblico si impegna dunque a costruire un quadro di riferimento che
abbia confini sufficientemente certi e chiaramente definiti, ad esempio
sugli obiettivi di interesse pubblico, in modo da poter essere orientati
periodicamente in funzione delle necessità della città mantenendo
sempre inalterato l’equilibrio quantitativo indicato dalla legge regionale.
Parlando di qualità diffusa nei servizi, vale la pena soffermarsi su due
elementi importanti.
1. Il primo richiama il passaggio da servizi erogati in termini “spaziali” ad
una notevole quantità di servizi a carattere a-spaziale.

TEMPO
LIBERO

2. Il secondo elemento, invece, riguarda la necessità di sfumare la
differenza tra servizi erogati dal soggetto pubblico e servizi erogati dal
soggetto privato.
Il passaggio da una struttura in luogo fisico a un servizio basato sulle
tecnologie digitali comporta l’evoluzione da un mondo essenzialmente
spaziale a un mondo dove grandi quantità di attività (inclusi dunque i
servizi) avvengono con strumenti “digitali” a-spaziali.

LAVORO

ABITARE

TEMPO
LIBERO
LAVORO
ABITARE

1.- 2.L’avvicinamento fisico dei servizi consentono una forte riduzione
degli spostamenti e favoriscono la crescita del senso di identità
locale.

Per semplificare è possibile fare un esempio: supponiamo di dover
rinnovare la carta di identità. La carta di identità si rinnova in comune. Dal
punto di vista dell’utente, il vero miglioramento qualitativo non si ottiene
aprendo un ufficio anagrafe in ogni quartiere, ma, più semplicemente,
offrendo la possibilità di rinnovare il documento in modo semplice
ed efficace, utilizzando un web-site o un servizio basato sul telefono
cellulare.
L’erogazione dei servizi risulta essere l’aspetto che di più condiziona
la percezione dell’utente circa il livello qualitativo degli stessi. Per
tradizione, siamo abituati a immaginare una serie di servizi erogati
principalmente (e/o esclusivamente) dal soggetto pubblico. La realtà
quotidiana e le trasformazioni del mondo contemporaneo ci indicano,
invece, un altro scenario. Il riferimento è al mondo della scuola (nei suoi
vari ordini e gradi), dei mercati (tradizionalmente intesi come servizio
erogato dal soggetto pubblico), della sussidiarietà.
Diventa, pertanto, indispensabile allargare il concetto di “servizio
pubblico”, questo termine non può riferirsi esclusivamente all’insieme
dei servizi erogati dal soggetto pubblico, quanto piuttosto a tutto ciò
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che risulta essere di interesse collettivo e che risponde a un fabbisogno
generale.
Nel sistema città deve essere moltiplicata l’attenzione verso le
infrastrutture collettive, spesso invisibili, come la questione delle
fognature, dell’acquedotto, del consumo energetico e delle condizioni
igienico sanitarie. La rete delle fognature di Pordenone ad esempio, è
obsoleta, non serve l’intero territorio urbano e fra qualche anno, avrà
bisogno di radicali rifacimenti il che significa aprire le strade di Pordenone
per poter intervenire (vedi piano idrogeologico).
Per quanto riguarda il risparmio dell’energia valga l’esempio degli edifici
pubblici ancora riscaldati con combustibili inquinanti come il gasolio.
La pulizia della città potrebbe essere ulteriormente migliorata mentre
la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani migliora ma lentamente.
La città attrae se è bella ed accogliente e se risolve in anticipo queste
priorità spesso accantonate come questioni secondarie a torto ritenute con
poco ritorno di consenso politico. Viceversa la Componente Strutturale
del nuovo PRGC e i differenti piani di settore correlati, rappresentano un
quadro di riferimento ineliminabile per il successo delle politiche urbane,
per l’ottimizzazione del processo in atto di trasformazione urbana, per
dare concretezza alle politiche di riqualificazione diffusa e per garantire
una migliore condizione ambientale ed ecologica della città: aspetti
fondamentali dell’urbanistica moderna.
In tema di città pubblica un aspetto non trascurabile che il nuovo piano
cerca di affrontare, è rappresentato dal valutare e favorire la gestione e
la manutenzione dei servizi e degli spazi pubblici. Infatti, ciò che il piano
intende affermare, è l’assoluta rilevanza della correlazione tra sviluppo
urbanistico e procedure di gestione e manutenzione della città stessa
nella percezione dei cittadini, per una concreta definizione della qualità
della vita urbana.
Un Piano che guarda al futuro, dimentica la contingenza delle
problematiche attuali che spesso, invece, possono essere affrontate
facilmente, attraverso politiche progettuali chiare, in grado di dare
risposte rapide ed efficaci ai cittadini.
La strategia connessa a questo obiettivo, priorità assoluta della politica
urbanistica del Piano, esorta sostanzialmente ad attivare politiche
strutturali serie, nei processi di governo della città.
E’ un tema fortemente connesso al tema guida del piano di una
nuova sostenibilità, tanto più che la strategia progettuale è incentrata
soprattutto sulle tematiche più delicate se si parla di manutenzione e
gestione (parchi, marciapiedi, strade, ciclabili, etc.).
In questa sede ci limitiamo a citare tre punti su tanti, che vengono ritenuti
cruciali per il miglioramento della qualità complessiva della vita e per i
quali è possibile attivare tavoli progettuali a breve termine:
1) il miglioramento energetico del patrimonio pubblico per abbattere i
costi di gestione ordinari legati ai servizi pubblici insediati. Questo è
un obiettivo strategico per la città di Pordenone, ma più in generale
per tutti i comuni in quanto l’efficientamento energetico rappresenta il
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modo per fornire servizi di qualità a fronte di un risparmio delle risorse
pubbliche immediatamente tangibile che per i primi anni contribuisce
al pagamento degli interventi e poi diventa capitale di investimento per
l’implementazione dei servizi
2) l’utilizzo delle strutture pubbliche per usi differenti ma compatibili
con i servizi insediati nell’arco dell’intera giornata; questo consente una
percezione immediata da parte del cittadino del miglioramento della
città pubblica dovuto ad una maggiore flessibilità degli usi. Un esempio
potrebbe essere l’apertura delle scuole anche nei fine settimana per un
uso diretto da parte di associazioni, gruppi di cittadini, promotori di eventi,
che consentirebbe un uso del patrimonio pubblico “a tempo pieno”.
La soluzione permette di contenere le esigenze di nuove strutture ma
richiede un attento contributo di partecipazione se si intende contenere
anche i costi di gestione.
3) la gestione diretta degli spazi pubblici da parte di gruppi di cittadini
che decidono di “adottare” per un periodo di tempo ad esempio uno
spazio di quartiere sgravando dei costi di gestione l’amministrazione.
Il nuovo piano rispetto ai concetti sopra enunciati punta ad una prima
concretizzazione della rete della città pubblica attraverso il potenziamento
e la maggiore accessibilità da parte dei cittadini della rete dei servizi
pubblici. Da questo punto di vista il nuovo PRGC, utilizza il sistema
ecotecnologico come struttura su cui innestare le relazioni tra i differenti
servizi urbani, ulteriormente accessibili grazie alla previsione del Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile di una fitta rete di piste ciclabili che
innerveranno il territorio urbano..
Le previsioni legate alla città pubblica che il nuovo piano propone si
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USO FLESSIBILE DEI SERVIZI PUBBLICI

h 24.00

h 8.00

h 16.00

h 16.00

spazi di laboratorio e aule
per attività alternative di
quartiere

servizi per
l’istruzione

h 24.00

h 8.00

h 16.00

h 16.00

spazi per eventi gestiti dai
cittadini

servizi per la
cultura

h 24.00

h 8.00

h 16.00

usi multifunzionali delle
aree verdi (wifii free zone,
spazi concert, ecc...)

spazi verdi
urbani

166

166

PRGC PORDENONE

h 16.00

RELAZIONE DI PIANO

possono distinguere in azioni di medio e di breve termine:
AZIONI DI MEDIO TERMINE
Le azioni di medio termine sono individuate nelle tavole del piano
struttura e rappresentano delle possibili azioni che l’amministrazione
comunale ha valutato come strategiche che richiedono approfondimenti
e indagini specifiche per la loro effettiva realizzabilità. Le azioni di piano
dovranno essere recepite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
attraverso una pianificazione progressiva degli interventi e previa una
verifica di compatibilità con le prescrizioni individuate dalla VAS. Il
nuovo PRGC prevede l’acquisizione delle aree a servizi mediante l’uso
dello strumento della perequazione come descritta nelle norme della
componente operativa del piano.
Di seguito si elencano le principali azioni previste nel piano struttura:
Centri sportivi
Potenziamento del sistema dei centri di sportivi previsti dalla
componente strutturale del piano

Potenziamento dei centri sportivi esistenti attraverso un miglioramento
dei servizi offerti garantendo la possibilità di praticare discipline sportive
indoor e outdoor con particolare riferimento alle seguenti strutture:
- Stadio Ottavio Bottecchia
- Palazzetto dello Sport di Pordenone
- Centro sportivo del Rugby Pordenone
- Centro sportivo di via Molinari (ex fiera)
- Polisportivo di via Pirandello
Attrezzature scolastiche
Potenziamento delle strutture scolastiche esistenti attraverso un
miglioramento degli spazi e delle aree all’aperto di relazione con
particolare riferimento ai seguenti complessi:
- Scuola primaria di Borgo Meduna,
- Scuola materna ed elementare di Vallenoncello
- Liceo scientifico M. Grigoletti di viale Venezia
(delocalizzazione Vigili del Fuoco)
Centri di aggregazione di quartiere
Potenziamento e valorizzazione dei centri di aggregazione di quartiere
di Vallenoncello, Torre, e Rorai per favorire le relazioni sociali e la vita
locale di quartiere anche attraverso una maggiore flessibilità degli usi
pubblici dei servizi.
Aree di rilevanza urbana

Potenziamento del sistema delle attrezzature scolastiche previste
dalla componente strutturale del piano

La componente strutturale del nuovo PRGC individua una serie di aree
di rilevanza urbana su cui attivare delle politiche di rivitalizzazione degli
spazi pubblici per un loro utilizzo migliore e più razionale, di seguito si
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riportano le principali previsioni:
1) realizzazione di un centro servizi multifunzionale
per la
delocalizzazione delle sedi della protezione civile, dei vigili del fuoco e
della polizia stradale in località Comina. La concentrazione in un’unica
area dei servizi suddetti favorisce una razionalizzazione dell’uso degli
spazi e migliora la capacità di risposta pubblica alle emergenze. Le aree
che si liberano a fronte della localizzazione verranno impiegate per il
potenziamento dei servizi scolastici e culturali della città (vigili del fuoco)
e per la realizzazione del parcheggio di interscambio previsto dal PUMS
(protezione civile);
2) realizzazione di una nuova centralità urbana a Torre in relazione alle
importanti trasformazioni urbane che il piano prevede in quella zona e
che richiedono un fulcro pubblico in grado di addensare i servizi intorno
ad una piazza pubblica di rilevanza urbana;
3) riqualificazione dell’ospedale di Pordenone su cui sono già attive le
progettazioni e che porteranno ad un’attrezzatura rinnovata di grande
valenza sovracomunale;
4) rivitalizzazione del centro storico su cui è già attivo il progetto PISUS
e che il nuovo piano recepisce e valorizza con l’obiettivo di farlo diventare
il grande polo della vita collettiva della città;

Potenziamento del sistema dei centri di aggregazione di quartiere
previsti dalla componente strutturale del piano

5) recupero dell’area archeologica di Torre, già di proprietà pubblica,
che rappresenta una importante occasione per la realizzazione di un
polo culturale della città valorizzando la vicinanza con l’Immaginario
Scientifico. In questa zona sono da favorire la localizzazione di aree
attrezzate per la sosta ed il campeggio vista la prossimità con la rete
ciclabile comunale:
6) rifunzionalizzazione del parcheggio Marcolin come grande area
pubblica per il tempo libero con la valorizzazione delle relazioni tra città
e fiume in accordo con gli scenari di progressiva riduzione del traffico su
via Rivierasca previsti dal PUMS;
7) miglioramento dei servizi annessi all’Interporto con l’obiettivo di
superare il concetto di Centro commerciale all’ingrosso concretizzando
l’idea di centro logistico regionale. Su questo tema è importante
evidenziare che Centro Ingrosso di Pordenone è l’unico centro logistico
e di commercio all’ingrosso attivo in Friuli Venezia Giulia e rappresenta
un polo in espansione di servizi per le aziende;
8) recupero del porto di Pordenone come memoria storica della città; la
struttura è dislocata a Vallenoncello e attualmente non ha una vocazione
specifica, il suo recupero determinerebbe un incremento dell’affluenza
turistica;
9) recupero della vecchia stazione di pompaggio di Vallenoncello per
scopi ludici e turistici con lo scopo di valorizzare la memoria storica della
città;
10)delocalizzazione dei magazzini comunali in via Ferraris con maggiori
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Potenziamento del sistema delle aree di rilevanza urbana previste
dalla componente strutturale del piano

disponibilità logistiche e di spazi per i materiali;
11) realizzazione della cittadella della salute di Pordenone nell’area
adiacente al parcheggio dell’ospedale. La struttura ospiterà i servizi
socio-sanitari dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale e
quelli socio-assistenziali del Comune di Pordenone. Sono inoltre previsti
il distretto sanitario. l’area di integrazione della medicina generale e la
farmacia internazionale, oltre agli uffici amministrativi e di relazione con
il pubblico, quali l’ufficio certificazioni e gli uffici di direzione e di ambito
dell’Azienda e del Comune;
12) multifunzionalità dell’area industriale di Pordenone attraverso una
maggiore flessibilità delle destinazioni. In questo senso il nuovo piano
propone la possibilità di localizzare delle funzioni commerciali lungo
Viale Treviso e Via Nuova di Corva con lo scopo di rigenerare i grandi
capannoni industriali e restituire alla città un’area multifunzionale in
grado di ospitare anche eventuali servizi di valenza pubblica;

Potenziamento del sistema dei servizi e del verde previsti dalla
componente strutturale del piano

Verde e Servizi
Potenziamento del verde e dei servizi nelle differenti localizzazioni
individuate nella tavola della componente strutturale comunale con
lo scopo di migliorare la qualità urbana dei quartieri che compongono
l’area urbanizzata anche attraverso usi temporanei di questi spazi (sport,
tempo libero, sosta temporanea camper ecc…)

RIEPILOGO GENERALE SERVIZI
COMUNALE
ESISTENTE

SOVRACOMUNALE
ESISTENTE

COMUNALE
PROGETTO

SOVACOMUNALE
PROGETTO

TOTALE

sanità e assistenza

13,92

16,83

0,59

0,53

31,87

parcheggi

36,30

6,45

4,30

4,03

51,08

-

65,00

-

0,28

65,28

culto e vita associativa

18,58

13,40

4,94

1,27

38,19

istruzione

21,35

52,77

1,63

-

75,75

verde sport e spettacolo

149,68

3,96

3,68

-

157,32

TOTALE

239,83

158,41

15,14

6,11

419,49

servizi tecnologici
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Associativi e di culto
Verde, sport e spettacolo
Assistenza e sanità
Istruzione
Parcheggi
Tecnologici

Mappa con individuazione delle nuove attrezzature pubbliche e
dei servizi previsti dal PRGC

170

170
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%

7%
33%

AZIONI DI BREVE TERMINE

12%
14%

Le azioni di breve
termine proposte dal nuovo piano sono state suddivise
1
Sanità e Assistenza
per categorie
di servizio come previsto dal Decreto del Presidente di
2
GiuntaParcheggi
n 126/1995
evidenziando per ciascuna le caratteristiche e le
strutture principali
esistenti e previste per la città pubblica; le categorie
3
sono: Servizi tecnologici
4

Culto e vita associativa

- culto, vita associativa
e cultura
5
Istruzione

17%

17%
1

- sanità e assistenza
- istruzione e scuole

Sanità e Assistenza
Parcheggi

6
- verde,Verde,
sport
e spettacoli
sport e spettaccolo

2

- viabilità e parcheggi

3

Servizi tecnologici

Culto, vita associativa e cultura

4

Culto e vita associativa
Istruzione

5

6

Verde, sport e spettaccolo

50,0
45,0

+11%

40,0

+5%

35,0
30,0

Le strutture pubbliche legate al culto, la vita associativa e la cultura
esistenti occupano cica l’1,82% del territorio comunale e sono
ben distribuite sul territorio, di queste circa il 50% ha una valenza
sovracomunale quindi a servizio non soltanto del Comune di Pordenone
ma anche dei comuni limitrofi. Il nuovo PRGC prevede un incremento di
queste superfici di circa il 3,2%.
Le principali strutture che connotano il comune di Pordenone rispetto a
questa specifica categoria di attrezzatura pubblica sono:
- Museo d’Arte
- Museo di Storia Naturale
- Museo Archeologico
- Biblioteca Civica, Sala espositiva, Sala conferenze
- Galleria d’arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato
- Galleria Harry Bertoia
- Convento di San Francesco (polifunzionale)
- Immaginario Scientifico (esposizioni scientifiche)
- Teatro comunale Giuseppe Verdi
- Sala Prove Musicali di via Concordia
Pordenone denota una discreta affluenza turistica rispetto alle strutture
sopra citate, a titolo esemplificativo si evidenziano alcuni dati relativi alle
Di progetto
affluenze ai musei che evidenziano un notevole trend di crescita dal
Esistenti
2013 al 2014 con un incremento di circa il 37%.

25,0
20,0
15,0

numero presenze anno 2012 : N. 65.443
numero presenze anno 2013 : N. 63.225
numero presenze anno 2014 : N. 87.064

10,0
5,0

ha 0,0

SERVIZI
COMUNALI

servizi esistenti

SERVIZI
SOVRACOMUNALI

Va sottolineata la presenza di circa 10 attrezzature per il culto
differenti da quella cristiana, questo denota un buon livello di
integrazione sociale che va sostenuto e potenziato nel tempo.

servizi di previsione
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Da un’analisi della banca dati comunale, risulta che a Pordenone sono
attive circa 290 associazioni sparse sul territorio con scopi e fini anche
molto differenti l’una dall’altra, ciò denota tuttavia una importante vitalità
della vita associativa nella città e da qui la necessità di favorire soprattutto
l’uso temporaneo e condiviso degli spazi e dei servizi pubblici anche
attraverso modalità di co-gesitone e co-partecipazione stimolando come
detto nei paragrafi precedenti, lo sviluppo delle cosiddette social street
che favoriscono e implementano l’uso collettivo della città e delle sue
attrezzature.

ATTREZZATURE PER IL CULTO LA VITA ASOCIATIVA E LA CULTURA - SINTESI PER SOTTOCATEGORIE
ZONA

DESCRIZIONE

SUPERFICIE
TOTALE (m2)

2
COMUNALE (m )

SOVRACOMUNALE (m2)

ESISTENTI (m2)

DI NUOVA
PREVISIONE (m2)

VA/CL

Attrezzature per il culto

89.021

89.021

89.021

VA

Servizi ed attrezzature per
la vita associativa

51.486

51.486

51.486

VA_CLP

Aree parrocchiali

22.421

22.421

22.421

C/A

altre attrezzature culturali

16.749

16.749

16.749

AP

servizi ed attrezzature
private

4.209

4.209

4.209

PA

parcheggio accorpato ad
uso pubblico

1.652

1.652

1.652

VA-C/F

Servizi di pertinenza del
Ministero delle Finanze

5.710

5.710

5.710

VA/C-I

Servizi di pertinenza del
Ministero degli Interni

6.165

6.165

6.165

VA-C

servizi di pertinenza del
Ministero della Difesa

12.733

12.733

12.733

C/C-C

Centri culturali

23.242

23.242

23.242

C/T-C

Teatro

2.376

2.376

2.376

C/M-C

Musei ed attrezzature
culturali connesse

16.972

16.972

16.972

ARC

Aree archeologiche

49.415

VA/C-I

Servizi di pertinenza del
Ministero degli Interni

11.161

11.161

11.161

C/M-C

Musei ed attrezzature
culturali connesse

1.606

1.606

4.560

TOTALE (ha)

172

172
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49.415

8,00

25,27

1,57

160,0

+2%

140,0
120,0
100,0
80,0
60,0

Le strutture e le aree pubbliche legate al verde, lo sport e gli spettacoli
esistenti occupano circa il 3,9% del territorio comunale e sono ben
distribuite sul territorio, di queste solo in minima parte hanno una valenza
sovracomunale quindi a servizio non soltanto del Comune di Pordenone
ma anche dei comuni limitrofi. Il nuovo PRGC prevede un incremento di
queste superfici di circa l’1%.
DI PROGETTO
Le principali strutture che connotano il comune di Pordenone rispetto a
questa specifica categoria di attrezzatura pubblica sono:
ESISTENTI
- parco San Valentino: situato presso via Rive Fontane con i suoi circa
60.000 mq di estensione presenta una ricca varietà di specie arboree e
arbustive (alcune di pregio e non autoctone). Inoltre all’interno dell’area
verde sono state realizzate diverse opere quali il percorso vita attrezzato
e l’area per il gioco dei bambini (organizzata secondo diverse fasce
d’età).

40,0
20,0

ha 0,0

Verde sport e spettacoli

SERVIZI COMUNALI

servizi esistenti
servizi di previsione

- parco Cimolai: situato presso via G. Locatelli, Il parco si distingue per
la ricca varietà di specie arboree e arbustive tra cui aceri ricci, platani,
faggi, olmi, frassini, carpini bianchi. All’interno del parco è situata anche
una zona protetta interamente dedicata al gioco per i bambini.  
        
- parco Galvani: situato presso via Vallona è caratterizzato da un’alta
valenza ecosistemica e ambientale   
                
- parco San Carlo: sul lato opposto all’uscita del parco San Valentino sulla
omonima via, un camminamento porta al Parco San Carlo, dominato
dalla presenza di un laghetto artificiale che sfrutta le acque della Roggia
Vallona.
                 
- parco Querini: con ingresso da via Pola questo spazio verde presenta
una particolare conformazione plano-altimetrica legata alla distribuzione
di collinette e radure che si perdono nel laghetto collocato all’interno del
parco.
- parco Reghena: situato nell’ omonima via e confinante con la ferrovia
e il fiume Noncello si caratterizza per la presenza di numerose specie
arboree.
- parco Terme Romane: inserito in un ambito naturalistico molto
importante. La parte di esso con termine a via Vittorio Veneto è percorribile
mentre l’area più interna è volutamente inaccessibile per mantenere un
ambiente naturale e spontaneo quindi adatto alla presenza di avifauna.                                        
- parco Baleno: con ingresso da viale Martelli è un piccolo parco dotato
di un area gioco per bambini.
- parco Donadon-Montini: con ingresso da via Donadon e da via Nuova
di Corva è un piccolo parco cittadino
- parco Murri-Gemelli: con ingresso da via Agostino Gemelli è un piccolo
parco cittadino.
Pordenone denota una grande offerta di verde per abitante valutabile in
circa 26 mq/ab, dato di gran lunga superiore alle medie delle città italiane.
Tuttavia la percezione dei pordenonesi rispetto alla dotazione delle aree
verdi è ancora superficiale, da ciò emerge un uso diluito delle aree verdi
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ZONA

DESCRIZIONE

ESISTENTI (m2)

DI NUOVA
PREVISIONE (m2)

INCREMENTO %
NUOVO PRGC

R/PU

Parco Urbano

528.193

‐

R/VQ

Verde di quartiere

148.871

10.391

6,98%

R/VL

Aree per la difesa del
territorio

139.799

1.875

1,34%

R/SP

Attrezzature per lo sport
e gli spettacoli

468.286

3.619

0,77%

1.285.149

15.885

TOTALE (ha)

comunali. Il nuovo piano punta proprio sul senso di appartenenza e di
riconoscibilità del sistema verde di Pordenone attraverso l’introduzione
del sistema eco-tecnologico come elemento strutturante e di valenza
territoriale. Anche per questa categoria si ribadisce l’importanza dell’uso
temporaneo degli spazi garantendo un’alta flessibilità degli usi per
eventi.
Per quanto riguarda gli impianti sportivi dai database comunali risultano
attive 20 strutture date in gestione periodicamente, di cui 14 sono
palestre coperte e 6 centri sportivi polivalenti.
A Pordenone sono presenti circa 100 club sportivi che rappresentano
una risorsa molto importante per la vita sociale della città con i quali
l’amministrazione comunale potrebbe intraprendere delle sperimentazioni
di autogestione di alcune di queste strutture sportive
L’incremento complessivo di aree verdi, per lo sport e gli spettacoli
previsto dal nuovo piano è di circa il 2% e sarà modulato nelle differenti
ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI - SINTESI PER SOTTOCATEGORIA
ZONA

DESCRIZIONE

SUPERFICIE TOTALE
(m2)

SERVIZIO
COMUNALE (m2)

SERVIZIO
SOVRACOMUNALE (m2)

ESISTENTI (m2)

DI NUOVA
PREVISIONE (m2)

R/PU

Parco Urbano

528.193

528.193

528.193

R/VQ

Verde di quartiere

148.871

148.871

148.871

R/VR

Nucleo elementare di verde

208.884

208.884

208.884

R/VL

Aree per la difesa del territorio

139.799

139.799

139.799

R/C

Verde Connettivo

2.594

2.594

2.594

R/SP

Attrezzature per lo sport e gli
spettacoli

468.286

468.286

468.286

R/VA

Verde di arredo urbano

193

193

193

R/SP-C

Attrezzature per lo sport e gli
spettacoli sportivi

39.671

R/VR

Nucleo elementare di verde

20.195

20.195

20.195

R/VQ

Verde di quartiere

10.391

10.391

10.391

R/VL

Aree per la difesa del territorio
dalle acque

1.875

1.875

1.875

R/C

Verde Connettivo

787

787

787

R/SP

Attrezzature per lo sport e gli
spettacoli all'aperto

3.619

3.619

3.619

157,34

153,37

TOTALE (ha)

174

174
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3,97

39.671

153,65

3,69

fasi di attuazione dello strumento urbanistico generale.
Il nuovo piano nella sua Componente strutturale individua il potenziamento
di alcune aree per verde e servizi che potranno prevedere un’attuazione
progressiva in funzione delle necessità che la collettività esprime e
delle risorse finanziarie disponibili, di seguito si illustrano le principali
previsioni:
- S1 Potenziamento del centro di formazione Villaggio del Fanciullo
- S2 valorizzazione della capacità culturale e turistica del Castello di
Torre
- S3 potenziamento della struttura Casa Serena con possibilità di
ampliamento degli spazi di pertinenza
- S4 potenziamento degli spazi di servizio al cimitero di Vallenoncello
Sanità e assistenza
Le strutture e le aree pubbliche legate alla sanità e all’assistenza esistenti
occupano circa l’1% del territorio comunale e sono prevalentemente
concentrate a nell’area dell’ospedale. Queste ultime hanno
prevalentemente una vocazione sovracomunale anche se Pordenone
è il comune con il numero di abitanti più alto e quindi con i maggiori
benefici derivanti da queste strutture.
Le strutture sanitarie di Pordenone sono gestite dall’Azienda per
l’assistenza sanitaria n° 5 e hanno come fulcro dei servizi l’ospedale
di Pordenone che ha avviato un progetto di riqualificazione generale
guidato dalla Regione che ha lo scopo di innovare le strutture e le
tecnologie dell’attuale struttura.
Dalle informazioni ad oggi rilevate, il nuovo ospedale dovrebbe avere
un’unica piastra degenze, con 460 posti letto e, almeno nei programmi,
dovrebbe essere pronto per il 2020, massimo 2021. L’intervento di
grande portata comprenderà la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero, i parcheggi e un parco di circa 30 mila metri quadri.

20,0
18,0

+4%

16,0
14,0

+4%

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

ha 0,0

SERVIZI
COMUNALI

servizi esistenti
servizi di previsione

SERVIZI
SOVRACOMUNALI

A nord dell’attuale ospedale, è prevista la realizzazione della Cittadella
della Salute, un progetto articolato che dovrebbe elevare la qualità e
l’accessibilità ai servizi sanitari da parte dei cittadini, in sintesi si riportano
le previsioni rispetto allo sviluppo della nuova struttura.
La struttura ospiterà i servizi socio-sanitari dell’Azienda per i Servizi
Sanitari n. 6 Friuli Occidentale e quelli socio-assistenziali del Comune
di Pordenone e accoglierà le seguenti tipologie aggregate di utenti:
infanzia, giovani, adulti e famiglie, anziani, disabili, immigrati.
Sono inoltre previsti il distretto sanitario, l’area di integrazione della
medicina generale e la farmacia internazionale, oltre agli uffici
Di progetto
amministrativi e di relazione con il pubblico, quali l’ufficio certificazioni e
Esistenti
gli uffici di direzione e di ambito dell’Azienda e del Comune.
Non si tratta dunque di un luogo destinato solo ad erogare prestazioni
specialistiche, ma anche di un punto di informazione e orientamento,
destinato a tutte le fasce di età e a quanti necessitano di assistenza
medica primaria e di assistenza psicologica.
L’integrazione dei servizi di Azienda e Comune ha l’obiettivo di
migliorarne l’efficienza, seguendo il
paziente nelle sue problematiche di tipo sanitario o psicologico, per
l’espletamento delle pratiche
amministrative e di rapporto con il mondo del lavoro. In quest’ottica
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assumono particolare importanza lo spazio dell’accoglienza e dell’attesa
e il sistema distributivo dei servizi per garantirne la necessaria
correlazione.
Pordenone ha anche due residenze per anziani che offrono servizi di
residenzialità e di assistenza, di seguito si riportano le caratteristiche di
ciascuna struttura:
Casa per Anziani “Umberto I” (posti letto 106)
Casa Serena (posti letto 243)
Pordenone tuttavia evidenzia una certa carenza di soluzioni per anziani
autosufficienti - che non versino in condizioni sanitarie eccessivamente
compromesse - ma che necessitino comunque di un “monitoraggio
globale” di supporto alla vita autonoma. A Pordenone, considerato il
progressivo invecchiamento della popolazione, manca infatti un’offerta
alternativa che proponga standard di personale e strutture dai costi
decisamente inferiori rispetto a quelli tipici di strutture come le RSA
o i CDI, e che consenta quindi il mantenimento di rette ragionevoli e
sostenibili.
Il nuovo Piano intende favorire e sostenere soluzioni di questo tipo
soprattutto nell’attivazione dei processi di rigenerazione urbana che
potrebbero prevedere al loro interno lo sviluppo di progetti legati alla
residenzialità per anziani autosufficienti garantendo un adeguato mix
delle fasce di utenti.
ATTREZZATURE PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA ‐ SINTESI PER SOTTOCATEGORIE
DESCRIZIONE

SUPERFICIE
TOTALE (m2)

SERVIZIO
COMUNALE (m2)

A/G

Attrezzature per la maternità
e l'infanzia

27.335

27.335

27.335

S/CM

Cimiteri

77.438

77.438

77.438

A/A

Attrezzature per l'assistenza
agli anziani

66.848

66.848

66.848

S/SS-C

Dipartimento di prevenzione
e di salute mentale

6.181

6.181

6.181

A/D-C

Attrezzature per l'assistenza
ai disabili

23.370

23.370

23.370

S/PO

Poli ospedalieri

104.997

104.997

104.997

S/SS-C

Distretto Sanitario

9.275

9.275

9.275

A/AA-C

Attrezzature per la sanita
animale

1.035

1.035

1.035

S/SS-C

Dipartimento di prevenzione,
di salute mentale

5.268

5.268

A/G

Attrezzature per la maternità
e l'infanzia

6.757

TOTALE (ha)

32,85

ZONA

176

176
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SERVIZIO
SOVRACOMUNALE (m2)

ESISTENTI (m2)

DI NUOVA
PREVISIONE (m2)

5.268
6.757

17,16
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15,01

31,65

1,20

VERDE
ESISTENTE
528.193

% INCREMENTO
NUOVO PRGC

-

-

26.449

7,00%

5.165

4,00%

50,0

360.844
139.342
439.818
146,82

N° ALUNNI

1439
2590

0%

VERDE DI NUOVA
60,0
PREVISIONE

40,0

30,0

+8%

3.619

1,00%

3,52

2,00%

10,0
N° ALUNNI
FUORI
SEDE

N° CLASSI

20,0

ha 0,0

119SERVIZI

COMUNALI

servizi esistenti

424

servizi di previsione

SERVIZI
61
SOVRACOMUNALI

Istruzione
Le strutture pubbliche legate all’istruzione esistenti occupano cica il 2%
del territorio comunale e sono ben distribuite sul territorio, di queste circa
il 70% ha una valenza sovracomunale quindi a servizio non soltanto del
Comune di Pordenone ma anche dei comuni limitrofi. Il nuovo PRGC
prevede un incrementoVERDE
di queste superfici
circa il 2,5%.
VERDE DIdiNUOVA
% INCREMENTO
Le principali struttureESISTENTE
che connotanoPREVISIONE
il comune di Pordenone
NUOVOrispetto
PRGC a
Di progettoquesta specifica categoria di attrezzatura pubblica sono:
Esistenti

Parco Urbano

528.193

598

80

5787

1141

269

-

- Verde
Istituto
comprensivo 360.844
Pordenone Centro26.449
di quartiere
- Istituto comprensivo Pordenone Sud
per la
difesa
- Aree
Istituto
comprensivo
Rorai Cappuccini 5.165
139.342
del
territorio
- Istituto comprensivo Pordenone Torre
Attrezzature per lo
sport e gli spettacoli

7,00%
4,00%

439.818

3.619

1,00%

N° ALUNNI

N° ALUNNI FUORI
SEDE

N° CLASSI

DATI TOTALI
SCUOLE
DELL'INFANZIA

1439

119

61

TOTALE SCUOLE
PRIMARIE

2590

424

128

TOTALE SCUOLE
SECONDARIE DI
PRIMO GRADO

1758

598

80

5787

1141

269

Di seguito si riportano i dati generali relativi agli alunni iscritti e il numero
TOTALE
(ha) nel146,82
3,52
2,00%
di classi
disponibili
sistema dell’istruzione
di Pordenone
al fine di
verificare il numero di alunni medio per classe disponibile

128

1758

-

TOTALE

VERIFICA NUMERO ALUNNI PER CLASSE (DPR 81/09)
N° ALUNNI

N° CLASSI

ALUNNI /
CLASSE

ALUNNI PER
CLASSE

SCUOLE
DELL'INFANZIA

1439

119

12,09

< 29

SCUOLE
PRIMARIE

2590

128

20,23

< 26

SCUOLE
SECONDARIE DI I
GRADO

1758

80

21,98

< 27

SCUOLA

Come indicato nelle tabelle sopra la situazione attuale del Comune di
Pordenone rispetto alla dotazione dei servizi legati all’istruzione risulta
ampiamente verificata ed in grado di sostenere le possibili crescite
demografiche che il piano prevede con l’insediamento di nuovi abitanti.
Un dato che emerge è la percentuale di alunni fuori sede che
quotidianamente usufruiscono delle scuole di Pordenone:
- scuole dell’infanzia 8,2%
- scuole primarie 16,3%
- scuole secondarie di primo grado: 4,5%
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Particolare rilevanza assume invece il dato riferito agli alunni fuori sede
delle scuole secondarie di 2° grado, infatti dai dati forniti dal comune
risulta una percentuale degli studenti che provengono da fuori Pordenone
è di circa il 77%
DATI TOTALI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
N° ALUNNI
7463

N° ALUNNI FUORI SEDE
5778 (77,42 %)

La componente strutturale del piano prevede in particolare nel medio
periodo il potenziamento di tre complessi scolastici presenti sul territorio
comunale:

FOTOVOLTAICI – DATI 2013

VIA PRASECCO - UNIVERSITA'
VIA BERTOSSI - LAVORI PUBBLICI
EX CERIT 1
NIDO TORRE
CASA COLVERA
Tali potenziamenti hanno lo scopo di migliorare il servizio ma soprattutto
di avviare una sperimentazione sulla flessibilità degli usi, ossia come
PALESTRA VALLENONCELLO
detto nei capitoli precedenti di attivare delle politiche di uso temporaneo
VIA MAGGIORE - MEDIA RORAI
degli spazi negli orari di non funzionamento del servizio al fine di offrire
PALAZEN
una disponibilità all’uso da parte dei cittadini delle strutture pubbliche
EX CERIT 2
non soltanto per lo scopo primario che esse hanno.
SCUOLA MEDIA PASOLINI VIA
VESALIO
SCUOLA
MEDIA
LOZER TORRE
ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE - SINTESI PER SOTTOCATEGORIE
SCUOLA MEDIA CENTRO STORICO
VIA GOZZI
SUPERFICIE
SERVIZIO
SERVIZIO
DI NUOVA
2
ZONA
DESCRIZIONE
ESISTENTI
(m ) TORRE VIA BEATA
2
2
2
2
MATERNA
TOTALE (m )
COMUNALE (m )
SOVRACOMUNALE (m )
PREVISIONE (m )
DOMICILLA
MATERNA
DI VILLANOVA (?)
I/ND
Asilo nido
14.414
14.414
14.414
TOTALE

- Scuola dell’infanzia di Vallenoncello
- Scuola dell’infanzia di Borgomeduna
- Liceo scientifico M. Grigoletti

I/MT

Scuola materna

71.828

71.828

71.828

I/EL

Scuola elementare

77.208

77.208

77.208

I/MD

Scuola media inferiore

50.011

50.011

50.011

I/IS

Istruzione media superiore e
Professionale

154.122

154.122

I/IP

Attrezzature per l'istruzione,
l'agg. Professionale

330.211

330.211

I/U

Universita

71.902

71.902

I/MT

Scuola materna

7.956

7.956

I/EL

Scuola elementare

7.251

7.251

I/MD

Scuola media inferiore

1.154

1.154

78,61

22,98

TOTALE (ha)

55,62

Mobilità e parcheggi
Per quanto in relazione al tema della mobilità e dei parcheggi si rimanda
al capitolo 22 - città e mobilità urbana.
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1,2

1,2

1,2

16,3

19,9
443,5

SOLARE TERMICO – DATI 2013

Ex Cerit
Palestra Gallini
Campi da Tennis
330.211Campo Bottecchia
Casa Serena
71.902
Centro Anziani
Palestra ex fiera
7.956
Campo Atletica Agosti
Palmarmi ex Fiera
7.251
Palazzetto Sport
1.154
Palestra Vallenoncello
76,97 Casa Colvera
1,64
Palestra di Torre
Polisportivo via del Pedron
TOTALE
154.122

19,5
12,9
19,8
9,68
9,68
49,6
98,4
28,9
154,9

60
16
10
16
140
30
16
15
16
30
20
14
14
15
412

25
La sfida odierna della
sostenibilità nello
sviluppo urbano

CITTA’ E
AMBIENTE

Risulta indispensabile ripensare alle politiche urbane in funzione della
costruzione di uno scenario territoriale in grado di definire le condizioni
per un equilibrio tra sistema antropico (rete insediativa e infrastrutturale,
processi sociali e economici) e l’ecosistema su cui si appoggia.
Le aree verdi urbane costituiscono una risorsa fondamentale per la
sostenibilità e la qualità della vita in città; infatti sono in grado di svolgere
alcuni importanti servizi ecosistemici.
Per liberare appieno la potenzialità delle aree verdi è necessario
superare la loro considerazione tradizionale all’interno dei piani come
mero dato statistico (m²/ab, standard) per considerarne le loro funzioni
potenziali come servizi e benefici – ecologici e ambientali –come una
risorsa strategica per le politiche di sostenibilità urbana considerando
anche il riferimento alle mutate condizioni ambientali delle città e alle
nuove esigenze di adattamento dettate dai cambiamenti climatici in atto.
Queste considerazioni trovano concretizzazione negli indirizzi
strutturali e operativi del nuovo PRGC di Pordenone che punta ad una
valorizzazione dei benefici ambientali per la collettività. In questo senso
il nuovo piano propone un approccio di sistema provando a superare la
distinzione tra verde pubblico e privato e considerando tutte le aree non
costruite presenti nella città.
La sostenibilità urbana impone la capacità del piano di potersi adattare
alle modifiche delle condizioni che si manifestano nel tempo; il nuovo

PRGC PORDENONE

RELAZIONE DI PIANO

179

piano quindi introduce un approccio adattivo e in grado di esprimere la
capacità di mettere assieme interventi diversi pensando al loro ruolo di
sistema proiettato nel futuro.
Strategie alla macro – scala
La città di Pordenone è cresciuta per addizioni storiche, successive e
stratificate infatti, la città inizialmente era racchiusa all’interno di una
cerchia murata, circondata da una campagna per lo più organizzata in
aree coltivate. Questo modello urbano a Pordenone si è organizzato
soprattutto intorno al ring e agli assi di penetrazione, diventando
l’armatura assunta come riferimento per la crescita della città storica.
Di conseguenza, potenziare e ridare forza a questa cerchia e agli assi
di penetrazione potrà ridare valore alla struttura storica delle città, che
per troppo tempo è stata subordinata a logiche che solo in parte hanno
tenuto conto dell’importanza dell’urbanistica consolidata della città.
Occorre, però, ripercorrere lo sviluppo della città nel corso dell’ultimo
secolo per capire le dinamiche che hanno generato l’assetto attuale
degli spazi aperti e poter coglierne le potenzialità.
Pordenone si è sviluppata, negli ultimi decenni, con una velocità
maggiore rispetto al passato; questo ha portato ad un modello nel quale
i nuovi centri urbani si sono strutturati lungo i grandi assi di scorrimento
(Pontebbana) che dal centro escono verso l’esterno.
Il progetto del verde per ridare equilibrio a questo sistema urbano ormai
saturo, parte proprio da una scala sovralocale, evidenziando le due
grandi dorsali ambientali, il fiume Noncello e il fiume Meduna, come
nuovi corridoi ambientali da est ed ovest. Sull’asta del fiume Meduna il
piano prefigura la realizzazione di una fascia di protezione ambientale
in cui valorizzare gli ecosistemi presenti, senza interferire con le
attività agricole esistenti, mentre sull’asta del Noncello il nuovo PRGC
immagina la costruzione di un vero e proprio sistema ecotecnologio con
cui innescare il recupero delle archeologie industriali presenti (cotonifici)
e sperimentare un nuovo modello per la produzione di energia pulita
attraverso l’impiego delle risorse naturali presenti come ad esempio
l’acqua (energia idroelettrica) e il suolo (energia geotermica). Per
maggiori dettagli si rinvia al capitolo 30.
Di seguito si descrivono alcune strategie a scala urbana e locale
contenute nel nuovo piano
Strategie alla scala urbana – Osservando la città consolidata, possiamo
notare che la maggior parte dei parchi di Pordenone sono di prevalenza
storica, testimonianze del dopoguerra, oppure sono parchi della nuova
generazione postindustriale, nati per conciliare l’esigenza di nuovi
spazi verdi per la cittadinanza a seguito dello sviluppo di grandi aree di
trasformazione.
Tuttavia l’accelerata trasformazione degli ultimi decenni prima della
crisi non ha consentito a Pordenone di elaborare una propria strategia
capace di andare al di là di un semplice, per quanto importante, elemento
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Corridoi ecologici a scala sovracomunale per la connessione dei
grandi sistemi ambientali

quantitativo e decorativo. A livello di distribuzione, ad esempio, non tutte
le zone dispongono di una equilibrata dotazione di verde per numero
di abitanti, questo probabilmente è dovuto in parte alla conformazione
urbana e in parte proprio per la sua crescita senza indirizzi specifici per
la tutela delle aree, quindi oggi la città si trova priva di una rete strutturata
di spazi verdi all’interno del tessuto consolidato.
Oggi, grazie alle aree di trasformazione (PAC) alle zone di recupero
urbano (BRU), al nuovo sistema delle aree a servizi, il Piano ritrova
l’occasione per restituire alla città nuove porzioni di spazio pubblico
distribuite in modo più uniforme su tutto il territorio comunale. In
particolare per le aree di trasformazione il piano ha elaborato una serie di
schede di indirizzo progettuale proprio per valorizzare la localizzazione
le nuove aree verdi, tasselli fondamentali per un riequilibrio complessivo
dello spazio aperto pubblico.
Rispetto alla costruzione della rete del verde urbano un aspetto molto
importante è stato il tema del consumo di suolo ossia l’impiego della
risorsa suolo per le trasformazioni urbane. Ebbene, da questo punto
di vista durante la fase delle analisi, sono emersi alcuni aspetti critici
che hanno ulteriormente sostenuto un approccio fortemente legato al
contenimento del consumo di suolo, in breve sintesi si richiamano i
principali:
- crescita della città in assenza di un disegno organico delle trasformazioni
- alto numero di edifici vuoti in città
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- patrimonio edilizio esistente ormai datato che presenta scarsi livelli di
performance energetiche
- crescita molto debole della popolazione negli ultimi anni
- sostenibilità del sistema ambientale compromessa dalle urbanizzazioni
Tali aspetti hanno indirizzato il nuovo piano verso una strategia di
tutela del suolo greenfield attivando una serie di politiche volte alla
rigenerazione dei tessuti urbani e cercando di ridurre, per quanto
possibile l’uso del suolo vergine per scopi edificatori.
Da questo punto di vista è importante evidenziare che la Variante 77
prevedeva un consumo di suolo dell’1,03% rispetto alla superficie
territoriale comunale, il nuovo piano ha ridotto questo impatto ad una
percentuale dello 0,84%, una riduzione importante che va nella direzione
di un approccio maggiormente sostenibile della città.
Strategie alla micro – scala: nuove forme di permeabilità urbana
A questa rete di spazi aperti si sovrappone, completandola, il progetto
dei corridoi ecologici, dei veri e propri canali verdi che ricuciono le aree
interstiziali a verde sia pubbliche che private, innervando l’intero tessuto
urbano. I 7 corridoi, partono dal centro e si propagano verso l’esterno
attraverso i tracciati delle rogge, confluendo nei verdi di riequilibrio,
ossia delle vere e proprie fasce verdi in cui favorire lo sviluppo di una
agricoltura multifunzionale in grado di incrementare il valore ecosistemico
e ambientale delle aree che contengono la crescita urbana all’interno
dell’attuale perimetro dell’area urbanizzata.
Il progetto del verde contenuto nel nuovo piano promuove la connessione
di una serie di spazi già esistenti, a volte nascosti, sconosciuti, altre volte
degradati o semplicemente esclusi dalla vita urbana: un giardino, un viale,
un parco di quartiere, i grandi parchi urbani, ma anche gli innumerevoli
minuscoli spazi urbani capaci di offrire una breve sosta nella città
consolidata. Valorizzare, potenziare e riqualificare con interventi mirati
a carattere artistico, piccole istallazioni o eventi temporanei, significa
soprattutto coinvolgere e rendere maggiormente consapevole il singolo
cittadino di quello che troppo spesso diventa scontato e perso: lo spazio
pubblico.
Queste due strategie, a scala sovralocale e a scala urbana, costituiscono
un “sistema verde” capace di connettere tutte le aree verdi, esistenti e
di progetto, e le aree naturalistiche esterne alla città, attraverso degli
elementi lineari (viali alberati, percorsi pedonali e ciclabili, sponde di
canali, parterre verdi); un sistema che vuole massimizzare gli effetti delle
stesse aree verdi sulle condizioni ambientali della città (microclima, qualità
dell’aria, ciclo naturale dell’acqua) ed elevare il livello della biodiversità,
considerata un indicatore decisivo della qualità dell’ambiente urbano. Il
verde ha quindi un’importanza prioritaria per trattenere le polveri sottili,
assorbire il CO2, produrre ossigeno e rinfrescare l’ambiente in modo da
garantire una città più sana e vitale. Il verde avrà come valore intrinseco
un aumento dei livelli di biodiversità al fine di poter creare un sistema
di spazi urbani che raccolgano tutta la naturalità delle fasce verdi di
riequilibrio, incanalandoli verso il centro della città consolidata.
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26
L’acqua come risorsa per
la città

CITTA’ E ACQUA

Il tema dell’acqua e della sua gestione è oggi al centro del dibattito
internazionale in quanto questa risorsa fondamentale, sebbene sia
rinnovabile, è disponibile in quantità limitata. Le ultime stime, ci dicono
che negli ultimi 30 anni, le attività umane (in ordine: agricoltura, processi
industriali ed uso domestico) hanno contribuito a ridurre del 50% le
risorse d’acqua dolce disponibili. Un altro problema da considerare è poi
quello dei cambiamenti climatici che interessano il nostro pianeta e che
stanno contribuendo al fenomeno della desertificazione tanto che anche
nel nostro Paese a breve dovremo affrontare seri problemi di scarsità
idrica.
Pordenone è una città che, fin dalla sua nascita, ha avuto un forte rapporto
con l’acqua, infatti il suo territorio è caratterizzato dalla presenza di un
reticolo idrico molto ramificato che nel tempo ha modificato la propria
maglia in ragione dello sviluppo urbano della città. Un reticolo che
nel corso dei decenni ha mutato più volte la sua funzione, da un rete
“energetica” per le attività produttive nel periodo dell’industrializzazione,
a sistema di smaltimento delle, fino alla definizione di un sistema
ambientale.
La forte presenza di acqua in questo territorio ha, in alcuni casi, avuto
delle evoluzioni negative legate principalmente ad una serie di alluvioni
che hanno interessato quest’ambito; da questo punto di vista, la relativa
vicinanza al mare e la ridotta quota altimetrica del comune hanno
prodotto nel tempo cicli alluvionali di risalita interessando intere parti di
città .
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L’obiettivo del piano è ridefinire il rapporto tra la città e il sistema delle
acque, riscoprendo il rapporto storico che vedeva il reticolo delle
acque come il motore del sistema urbano, e non come percepito ora
esclusivamente come sistema ambientale poco coeso con il sistema
urbano, e come risultato dal processo di partecipazione di Pordenone
Più facile poco riconosciuto come spazio fruibile a servizio della città, e
come elemento di criticità. Il Piano Strutturale unisce il progetto della città
al sistema di rete delle acque che di fatto assume valore di infrastruttura
su cui attestare e riorganizzare il sistema urbano.
Parallelamente alla funzione ordinatrice del sistema delle acque, quindi
il risvolto più urbano della rete esistente, il Piano non può esimersi dal
considerare anche le problematiche tipiche della città contemporanea
legate alla gestione della risorsa acqua a supporto del funzionamento
della città, intesa come gestione delle acque di approvvigionamento e
reflue.
L’acqua rimane una risorsa scarsa che richiede un utilizzo mirato e una
gestione integrata soprattutto alla scala intercomunale. Ciò significa che
la ricchezza idrica di questo territorio richiede un coordinamento alla
scala vasta per mettere in atto strategie di razionalizzazione idrica e
delle rispettive reti, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo di questa risorsa
sfruttandone le molteplici possibilità.
Fra gli obiettivi del piano, quindi, c’è quello di favorire il completamento
e la modernizzazione dei sistemi fognari e di depurazione, attraverso la
rigenerazione edilizia delle parti di città più degradate e carenti di sottoservizi. Infatti allo stato di fatto ancora ampie porzione della zona a nord
del tracciato della Pontebbana non sono servite dalla rete fognaria, e
il sistema di depurazione oggi in funzione risulta in sofferenza a causa
delle diffuse infiltrazioni nella rete fognaria di acqua di falda.
Tale situazione comporta due diverse problematiche, la prima
un incremento dei costi di depurazione delle acque reflue e una
contaminazione delle acque di falde con le acque nere, con potenziali
pericoli ambientali e di salute pubblica. Per ovviare a tali problematiche,
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Il Piano di assetto idrogeologico del Livenza è intervenuto in tal senso
individuando le aree con maggiore pericolosità all’interno delle quali
lo sviluppo urbano è stato ridimensionato e in alcuni casi annullato
al fine di contenere i possibili cicli di allagamento. Nello specifico, al
fine di incrementare la sicurezza della città, il Piano Struttura opera
nella ridefinizione delle previsioni urbane, non solo con adeguando le
previsioni alle prescrizioni sovraordinate, ma individuando azioni che
possano diminuire gli elementi di criticità, come ad esempio all’interno
del sistema storico dell’Amman, e individua possibili usi differenti degli
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per il tempo libero che risultino compatibili al sistema vincolistico, o in
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in attesa dell’attuazione del progetto di risanamento e potenziamento
della rete fognaria, sono state introdotte alcune specifiche azioni di
salvaguardia della qualità delle acque sotterranee, adottando fasce di
rispetto più ampie rispetto a quelle previste dalla legge e incentivando
un migliore utilizzo dei territorio limitrofi ai pozzi di captazione,
implementando le proprietà filtranti del terreno auspicando un diffuso
potenziamento delle aree boscate e limitando le destinazioni d’uso e
le attività che possono contaminare il sistema delle acque sotterranee.
La ricchezza di acque sotterranee e di rogge superficiali del territorio
pordenonese, oggi rappresenta inoltre un’ opportunità importante di
valorizzazione e di utilizzo di questo bene comune in tutte quelle forme
di produzione legate alle energie rinnovabili, come quelle geotermiche,
come ad esempio avviene in molte città europee. Da questo punto di
vista la ricerca e la sperimentazione a livello comunale di nuove forme di
impiego dell’acqua come fonte energetica potrebbe essere il volano, da
un lato per favorire il risparmio delle risorse, dall’altro per alimentare un
nuovo modello di sviluppo urbano.
In questo senso, occorre una ampia sensibilizzazione della popolazione
sul tema dell’acqua come bene comune e da questo punto di vista in molte
città italiane sono state installate le “case dell’acqua”, dei distributori di
acqua potabile a completo servizio dei cittadini con l’obiettivo di ridurre
l’inquinamento causato dai trasporti e contenere la produzione di rifiuti
urbani.
Nella metafora della città alla ricerca delle sue energie, il piano
sarà chiamato a favorire ogni forma di utilizzo dell’acqua ai fini della
produzione energetica come ad esempio nel funzionamento delle micro
idro-turbine, nell’impiego dell’energia geotermica e nell’uso delle pompe
di calore.
Se la rigenerazione urbana, che il piano si pone come obiettivo, riuscirà
ad innovare, oltre alle forme dell’abitare, anche i modi di produzione
energetica, le sinergie nella città saranno rilevanti e capaci di generare
un nuovo modello di sviluppo urbano.
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27
Le energie della
città come volano
delle trasformazioni

CITTÀ E
RIGENERAZIONE
URBANA

La redazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale sarà un
importante occasione per il territorio di Pordenone per riflettere sul suo
recente sviluppo e delineare le nuove opportunità di crescita di migliore
vivibilità degli spazi urbani.
Pordenone ha oggi alcuni caratteri tipici della condizione urbana
contemporanea: una ampia area urbana, interessata da processi di
dismissione, sottoutilizzazione, con una parziale perdita di senso, valore
e identità tra lo spazio e la società.
Nelle pieghe di questa condizione si profilano anche le energie per
l’inversione di questa tendenza: la forte valenza ambientale, agricola e
urbana, ovvero la compresenza di diversi paesaggi, differenti ecologie
che hanno la necessità di tornare a dialogare, nelle reciproche diversità
esprimono oggi l’energia per la crescita di Pordenone.
IL RUOLO DELLA PIANIFICAZIONE NELLO SVILUPPO DEL
MERCATO ENERGETICO LOCALE
La crisi economica e la diminuzione delle risorse ha già determinato un
processo di blocco dei processi di rinnovamento urbano che potrebbe
dar luogo a fenomeni di decadenza.
Per contrastare questi fenomeni è necessario mettere a punto ed attuare
politiche di rigenerazione urbana che sfruttino tutte le potenzialità del
sistema urbano e prima fra tutte quella offerta dal risparmio energetico.
Un obiettivo strategico della pianificazione comunale è quindi interpretare,
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favorire ed accompagnare i processi di trasformazione energetica della
città allo scopo di utilizzare il risparmio energetico come nuovo motore
di sviluppo urbano.
Esiste infatti una “potenzialità energetica locale” che è pari ad almeno
i consumi energetici annui. Questa energia deve essere “estratta
localmente” attraverso il risparmio delle fonti tradizionali e la produzione
di energia da fonti rinnovabili. Essa rappresenta una preziosa risorsa
che può essere utilizzata per lo sviluppo locale e la velocità con cui si
affermerà questo nuovo mercato dipenderà anche dalle condizioni locali,
ovvero dalla capacità di prevedere le nuove infrastrutture indispensabili
allo sviluppo del sistema energetico locale e dalla capacità di contribuire
alla ridefinizione di valori e prezzi relativi alle specificità di questo nuovo
assetto economico.
Il contributo della pianificazione al rapido affermarsi del mercato
energetico locale si attua attraverso le seguenti politiche:
- facilitare il processo di risparmio energetico favorendo la realizzazione
di nuove reti (smart grid);
- ridefinire il concetto di standard per favorire il processo di riconversione
energetica;
- mettere a punto nuove regole che favoriscano la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente.
La crisi economica, come già accennato nei paragrafi precedenti, ha di
fatto ridotto o addirittura annullato la formazione di nuova rendita, che
negli anni passati ha rappresentato il motore delle trasformazioni urbane
fornendo anche le risorse finanziarie per la creazione e la gestione dei
servizi pubblici delle città.
In seguito a ciò si è ridotto praticamente a zero il capitale finanziario
investito nelle trasformazioni urbane con conseguenti gravi ripercussioni
nell’industria delle costruzioni.
Il principale fattore di discontinuità con il recente passato è rappresentato
dal fatto che per i prossimi anni il settore delle costruzioni avrà come
mercato principale la riqualificazione della città esistente che fino a
pochi anni fa era considerato di scarso interesse economico.
Negli ultimi 50 anni di storia della città infatti gran parte dell’attenzione
degli addetti ai lavori si è concentrata sulla costruzione della nuova città
e l’attenzione per la città esistente è stato scarso o nullo con l’unica
eccezione delle zone storiche.
Nelle trasformazioni che riguardano la città infatti il motore delle
trasformazioni è sempre stato la rendita fondiaria ovvero la differenza
di prezzo ottenibile tra un terreno agricolo ed un terreno edificabile a cui
si aggiunge il valore della rendita di posizione all’interno dell’organismo
urbano.
Per questo motivo costruire un nuovo edificio genera un utile che va
molto al di là di quello che deriva dalla costruzione della struttura.
I processi di riqualificazione dell’esistente, al contrario, non creano
nuova rendita ma al massimo mantengono i valori iniziali e quindi non
sono in grado di remunerare il capitale finanziario.
E’ noto che la manutenzione della città è un mercato di dimensioni
colossali ma gli utili derivanti da questa attività sono quasi completamente
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compresi nel valore dei prodotti edilizi e dalle attività necessarie per la
loro messa in opera.
La crisi che si è determinata nella città è quindi di una crisi dovuta alla
mancanza di prospettive di investimento per il capitale finanziario che
non trova adeguata remunerazione nella pura attività di trasformazione
edilizia.
In questa specifica congiuntura il risparmio energetico, ovvero l’energia
che è possibile estrarre dalla città potrebbe sostituire, almeno in parte,
le prospettive di investimento che negli anni passati erano concentrate
sulla creazione di nuova rendita.
La riqualificazione edilizia potrebbe determinare un risparmio energetico
costante che, in un certo numero di anni, potrebbe ripagare non solo
l’investimento ma generare un guadagno. Guadagno che potrebbe
essere ripartito tra l’impresa di costruzioni, il capitale finanziario e il
proprietario dell’immobile.
Si tratta quindi di riconsiderare complessivamente le caratteristiche della
città esistente per verificare se sia possibile creare un nuovo mercato
che a differenza del passato avrebbe come obiettivo la riqualificazione
del patrimonio esistente e l’efficientamento energetico.
E’ chiaro che la creazione di un nuovo mercato che abbia al centro
l’energia risparmiata e prodotta nelle città richiede una forte modificazione
delle tradizionali politiche con cui sono state governate le città ed una
notevole capacità di adattamento degli operatori economici che fino ad
oggi hanno gestito le trasformazioni urbane.
La riqualificazione energetica di un edificio esistente richiede una serie
di interventi che, di fatto, portano ad una riqualificazione complessiva
della struttura ed il risultato è quindi un edificio completamente
rigenerato. L’intervento di rigenerazione energetica produce quindi
una riqualificazione complessiva che porta automaticamente ad un
innalzamento del valore immobiliare.
A questo si aggiunge naturalmente una forte diminuzione nei costi
di gestione che genera un vantaggio per gli anni a venire. I vantaggi
economici prodotti dall’efficientamento energetico riguardano quindi
un innalzamento del valore immobiliare ed una diminuzione dei costi di
gestione per quanto riguarda le manutenzioni del successivo decennio e
la spesa energetica per tutta la vita utile dell’edificio.
Un intervento di questo genere produce quindi un sicuro vantaggio
immediato per il proprietario dell’immobile che è relativo all’aumento del
valore immobiliare ed uno negli anni successivi che è relativo alla forte
diminuzione dei costi di manutenzione.
Rimane infine il vantaggio derivante dal risparmio energetico che
potrebbe remunerare il costo dell’intervento edilizio assicurando inoltre
un utile al capitale finanziario investito.
LE POTENZIALITÀ LOCALI
Le azioni di rigenerazione urbana finalizzata alla definizione di una
città più sostenibile ed efficiente hanno un forte legame territoriale e
mirano all’evoluzione della città verso un sistema più resiliente capace
di cogliere tutte le opportunità che il sistema ambientale, morfologico ed
urbano di Pordenone offre.
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Il tema generalmente trattato solo a livello edilizio rispetto alle possibili
trasformazioni e rinnovamento delle componenti appare quanto meno
riduttivo in un sistema ricco di risorse come Pordenone, e appare
sempre più chiaro che il ruolo del pubblico sia quello di indirizzare e
incentivare l’intervento privato per il raggiungimento di obiettivi che non
sono esclusivamente privati, ma di interesse pubblico, come quello della
riduzione delle emissioni locali o l’abbattimento delle spese energetiche
del sistema dei servizi comunali.
Il Piano quindi diventa il palinsesto di diverse azioni che integrano e
completano il progetto urbano prefigurato, la città deve necessariamente
accompagnare le azioni di espansione e riorganizzazione a specifici
obiettivi di diminuzione degli impatti della città esistente per garantire
la sostenibilità ambientale complessiva del sistema. In altre parole
Pordenone per migliorare l’assetto urbano necessita come azione
prioritaria e precedente alle altre, interventi radicali di miglioramento
dell’efficienza energetica e diminuzione delle emissioni locali della città
consolidata.
Sebbene le azioni di riqualificazione energetitca del patrimonio edilizio
possono essere attuate indipendentemente dalle previsioni di PRGC,
la redazione del nuovo strumento di Pianificazione è l’occasione per
mettere in luce lo stato di fatto ed evidenziale le diverse opportunità
che il sistema territoriale offre, e definire una strategia complessiva e
condivisa per il raggiungimento di tale obiettivo, palificando il tema della
riqualificazione energetica alle altre azioni di pianificazione ed evoluzioni
previste dal Piano.
In particolare, all’interno delle analisi iniziali è stata redatta, in concertazione
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con i progettisti del PAES, una carta orientativa sul consumo energetico
degli edifici allo stato di fatto rispetto ad un’indicizzazione dei consumi
medi riferiti alle tipologie costruttive prevalenti nelle diverse porzioni
di tessuto residenziale esistente. Il quadro complessivo evidenzia un
potenziale consumo della città alto, a causa dell’elevata incidenza di
edifici realizzati precedentemente all’entrata in vigore delle normative
sull’abbattimento dei consumi e temi energetici, con tecniche costruttive
che garantiscono scarse performance rispetto ai requisiti attualmente di
riferimento.
Tale elaborato, seppur indicativo e basato, in mancanza di un
preciso catasto energetico, su parametri teorici, fornisce una prima
indicizzazione delle zone potenzialmente più energivore della città, dove
in via prioritaria è necessario intraprendere azioni di rigenerazione. Tali
azioni possono differenziarsi per tipologia di intervento, a discrezione
dei progettisti e proprietari, ma anche interpretare e sfruttare le risorse
locali e territoriali, e partecipare ad un progetto condiviso che individua
alcune possibilità di azioni condivise.
Il Piano quindi non si limita ad incentivare azioni di rigenerazione
indistintamente ma fornisce gli elementi per sensibilizzare i cittadini sulle
risorse locali che se opportunamente sfruttate possono garantire ottime
performance territoriali, ma garantisce anche una governance comunale
rispetto alle diverse problematiche che molto spesso disincentivano
l’adozione di alcune specifiche tecnologie. L’obiettivo quindi è restituire
alla città una smartgrid a cui connettersi facilmente, definendo questa
infrastruttura in tempi rapidi e a costi contenuti riconvertendo elementi già
esistenti ed eliminando le discontinuità. Infatti il sistema morfotipologico
di Pordenone offre già allo stato di fatto una preziosa rete energetica,
rappresentata dal sistema delle acque superficiali e sotterranee.
Pordenone, rispetto alle diverse realtà similari, si caratterizza per un
sistema urbano strettamente legato alla presenza delle acque, motore
energetico del passato industriale delle città, una rete complessa e
articolata che si innesta all’interno del tessuto cittadino, a cui si unisce la
presenza diffusa di falda quasi superficiale.
Tale caratteristica suggerisce, rispetto a determinati tessuti utilizzi di
sistemi geotermici e di pompe di calore che consentono di sfruttare la
risorsa acqua all’interno di un sistema di canali artificiali già esistenti
che possono garantire il corretto funzionamento dell’impianto, nonché
svolgere la funzione di abbattimento della temperatura delle acque in
uscita prima dell’immissione nei fiumi.
All’interno del Piano Struttura quindi sono restituiti alcuni studi di valore
orientativo per i cittadini e gli operatori che evidenziano non solo la
rete delle acque oggi utilizzabili, ma fornisce indicazioni per valutare la
sostenibilità di impianti geotermici, o l’individuazione dei salti d’acqua
esistenti.
Ma in particolare nella Componente strutturale del piano sono individuate
alcune aree considerate prioritarie anche dal PAES su cui attivare
sperimentazioni urbane di rigenerazione proponendo anche l’attivazione
di piani particolareggiati ad hoc per favorire e sostenere azioni specifiche
per il miglioramento complessivo della qualità urbana ed energetica.
In questo senso il PRGC usa lo strumento della perequazione proprio per
accelerare, per quanto possibile l’attuazione di interventi di rigenerazione
del tessuto urbano. Ad oggi risulta attiva la norma del Piano Casa che
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di fatto deroga dagli strumenti urbanistici in modo indifferenziato ma che
sembra non poter procedere per molto tempo, quindi a conclusione del
Piano Casa il nuovo piano potrà invece garantire dei diritti edificatori ai
soggetti che intendono procedere con progetti di questo tipo che potranno
essere spostati nelle aree di trasformazione esterne al perimetro urbano
e quindi completare la propria capacità edificatoria. L’azione virtuosa
che ne deriva è che la rigenerazione è legata alla trasformazione delle
nuove aree e che queste ultime sostengono e implementano l’azione
rigenerativa della città.
Il nuovo Piano prevede una quota volumetrica da destinare a tale scopo
che si aggira intorno a 25.000 m3, questo significa che in una prima fase
di attuazione di questa politica ben 30 condomini di 5 piani potrebbero
beneficiare dell’effetto rigenerativo a fronte di un esborso economico
minore rispetto ad interventi tradizionali di analoghe dimensioni.
IL RUOLO DEL PUBBLICO DEL PROCESSO DI RIGENERAZIONE
ENERGETICA DELLA CITTÀ
Gli interventi di rigenerazione energetica del patrimonio edilizio esistente
se analizzati singolarmente possono essere classificati come buone
pratiche, ma strutturare tali potenzialità a livello urbano, assemblando le
diverse possibili risorse energetiche locali e single tecnologie adottabili,
può configurarsi concretamente come un’unica azione, attuata per parti,
di profonda e radicale modificazione del modo di utilizzare l’energia
necessaria per la città delineando un sistema sostenibile ed efficiente.
Data la strategicità a livello ambientale di tali azioni, svolge un ruolo
fondamentale una governance dell’Amministrazione Comunale che
deve favorire tali processi.
Il ruolo della Pubblica amministrazione, non si deve limitare
all’individuazione di incentivi fiscali all’interno delle dinamiche del
bilancio comunale, ma deve proporsi come promotore di un processo
radicale, strutturato e pianificato, in particolare deve svolgere un ruolo di
facilitatore di tali processi, anche con la messa a disposizione di spazi
ad aree per la definizione della smartgrid energetica sostenibile.
Riconoscendo l’interesse della collettività per le azioni di produzione
di energia pulita, il Piano propone una riflessione sulle aree a servizi,
favorendo una multifunzionalità degli spazi esistenti, che possono
in molti casi svolgere diverse funzioni contemporaneamente. La
razionalizzazione degli spazi pubblici consente di definire una strategia
urbana diffusa per la riqualificazione energetica della città, mettendo a
disposizione aree per l’installazione di centrali di energie rinnovabili a
servizio sia del pubblico che del privato.
Ad esempio, molte aree a parcheggio prive di alberature e non soggette
a vincolo di tipo paesistico, nelle aree esterne al tracciato del ring,
possono essere strutturati come ambiti di messa in opera di pannelli
fotovoltaici posizionati su strutture aree che consentano di garantire
l’attuale uso dell’ambito. Tale processo può essere attuato con sinergie
pubbliche private, da individuarsi caso per caso, il Comune può
semplicemente dare la disponibilità dell’aree il privato realizza le opere e
paga un affitto all’Amministrazione, anche sotto forma di energie, oppure
farsi promotore dell’intervento. Secondo una stima effettuata nelle aree
a parcheggio e contenuta nell’elaborato CS14 è possibile la messa
in opera di circa 18,41 ha di pannelli fotovoltaici con una potenziale
produzione di circa 18 MW.
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Tale quantità può essere facilmente incrementata se consideriamo altri
spazi disponibili come ad esempio le coperture degli edifici pubblici
come scuole, magazzini comunale ed altro, con un ritorno considerevole
sulla qualità della vita di Pordenone, con una sensibile sul consumo di
energie non rinnovabili.
Inoltre gli spazi pubblici non edificati, porzioni di aree a verde o parti degli
spazi pertinenziali dei servizi comunali possono, se necessario, essere
utilizzati per la realizzazione di pozzi geotermici a servizio dei quartieri,
realizzato da privati che non hanno la possibilità di realizzare tali impianti
all’interno delle loro proprietà, garantendo così a tutti i soggetti privati
l’opportunità di adottare sistemi energetici a basso impatto, ottimizzando
le risorse e il numero di perforazioni.
Rigenerare la città quindi non è concepito esclusivamente come un
processo che investe il patrimonio edilizio esistente, ma coinvolge tutte
le componenti pubbliche e private, individuando azioni sia di recupero
architettonico/edilizio, che di razionalizzazione delle risorse per definire
un sistema più efficiente e sostenibile.
FOTOVOLTAICI – DATI 2013

FOTOVOLTAICI – DATI 2013
VIA PRASECCO - UNIVERSITA'
VIA
PRASECCO
UNIVERSITA'
VIA BERTOSSI - LAVORI PUBBLICI
VIA BERTOSSI
- LAVORI
EX CERIT
1 PUBBLICI
EX CERIT
1
NIDO
TORRE
NIDOCOLVERA
TORRE
CASA
CASAVALLENONCELLO
COLVERA
PALESTRA
PALESTRA
VALLENONCELLO
VIA
MAGGIORE
- MEDIA RORAI
VIA MAGGIORE
- MEDIA RORAI
PALAZEN
PALAZEN
EX
CERIT 2
SCUOLA MEDIA
PASOLINI
VIA
EX CERIT
2
VESALIO
SCUOLA MEDIA
PASOLINI VIA
SCUOLA MEDIA
LOZER TORRE
VESALIO
SCUOLA
MEDIA
CENTRO
SCUOLA
MEDIA
LOZER STORICO
TORRE
VIA CENTRO
GOZZI STORICO
SCUOLA MEDIA
MATERNAVIA
TORRE
GOZZIVIA BEATA
DOMICILLA
MATERNA TORRE VIA BEATA
MATERNA
DI VILLANOVA (?)
DOMICILLA
MATERNATOTALE
DI VILLANOVA (?)
TOTALE

19,56
19,56
12,96
12,96
19,8
19,8
9,68
9,68
9,68
49,68
49,68
98,44
98,44
28,98
28,98
154,92
154,92
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
16,32
16,32
19,95
19,95
443,57
443,57

SOLARE TERMICO – DATI 2013

Ex Cerit SOLARE TERMICO – DATI 2013
Ex Cerit
Palestra
Gallini
Palestra
Campi
da Gallini
Tennis
Campi da
Tennis
Campo
Bottecchia
Campo
CasaBottecchia
Serena
Casa Serena
Centro
Anziani
Centro
PalestraAnziani
ex fiera
Palestra
ex fiera
Campo
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Agosti
Campo
Atletica
Agosti
Palmarmi
ex Fiera
Palmarmi
Fiera
PalazzettoexSport
Palazzetto
Sport
Palestra
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Colvera
Casa Colvera
Palestra
di Torre
Palestraviadi del
Torre
Polisportivo
Pedron
Polisportivo
via del Pedron
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TOTALE
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La produzione idroelettrica a Pordenone (dati 2
La produzione idroelettrica
a Pordenone (dati 2
Concessionario
Ambito

28
Lavoro, conoscenza e
servizi

CITTA’ E NUOVE
ECONOMIE
URBANE

La struttura industriale di Pordenone, attualmente affaticata dalla crisi
che ha determinato una forte variazione dei contesti competitivi in cui
agiscono le imprese pordenonesi, evidenzia alcuni cenni di rinnovo legati
all’innovazione e alla ricerca che vanno alimentati e favoriti. A fianco delle
strutture produttive, un rilancio degli spazi della formazione, della ricerca
(università) dell’avviamento al lavoro, in particolare con l’ausilio dei
Fab Lab e dei coworking quali collettori di professionalità, competenze
e risorse (comunitarie, nazionali e regionali) sembra la prospettiva
necessaria per consolidare il tessuto imprenditoriale locale presente
sul territorio pordenonese. I Fab Lab, ma molti altri potrebbero essere
gli strumenti, se orientati a sviluppare la dinamicità dell’imprenditoria
locale, potranno alimentare e sostenere un tessuto di giovani operatori e
imprenditori che, inseriti in una rete allargata di relazioni tra mondo della
produzione e altre possibili potenzialità economiche quali il turismo, il
tempo libero, offerta e la produzione culturale, potranno dare un nuovo
orizzonte alla realtà produttiva pordenonese.
La scelta del nuovo Piano, infatti, parallelamente alla volontà di introdurre
il mix funzionale più flessibile per favorire lo sviluppo delle nuove forme
di economia, è anche quella di tutelare le attività produttive in essere
in quanto da intendere come volano per una ripresa dello sviluppo
industriale e artigianale della città essendo funzioni essenziali della vita
quotidiana. Naturalmente verranno tutelate tutte quelle attività in essere
che rispondono a requisiti di compatibilità con la vita urbana. A queste
verrà data la possibilità di ampliarsi e crescere preservandola quale
componente essenziale nel tessuto della vita della città.
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POTENZIALE ENERGETICO DELLE COPERTURE DELL’AREA INDUSTRIALE

PRODUZIONE ESISTENTE
410.000 mq (41 ha) di superficie coperta di cui
OGGI
10.000
mq
ha)
pannellicoperta
FV in di
copertura
410.000
mq(1(41
ha)con
di superficie
cui
10.000 mq (1 ha) con pannelli FV in copertura

SCENARIO POTENZIALE
Ipotizziamo di coprire con pannelli FV
DOMANI
200.000 di
mqcoprire
(20 ha)
superficie
coperta
Ipotizziamo
condi
pannelli
FV
200.000 mq (20 ha) di superficie coperta
capaci di produrre circa 20.000 kWh (20 MWh)

Un altro aspetto importante che incide e ha inciso nel sistema produttivo
non solo pordenonese ma nazionale è sicuramente l’avvento della crisi
che ha portato alla delocalizzazione o alla chiusura di moti siti produttivi.
L’assenza di fatto della produzione ha portato all’esasperazione dei
valori immobiliari che sono stati utilizzati come apparente risposta
per la tenuta delle aziende. Tuttavia il problema permane e il nuovo
Piano punta proprio sull’energia per rendere il territorio pordenonese
maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese. L’auspicio
è quello che a fronte di un parziale (se possibile) abbassamento del
costo dell’energia locale le piccole e medie aziende possano trovare a
Pordenone una buona piattaforma localizzativa. Ma per fare tutto ciò è
necessaria una forte innovazione del sistema produttivo ed industriale
tradizionale, e da questo punto di vista basti pensare che le superfici
coperte dei capannoni produttivi sono circa 40HA che se utilizzati per
installare pannelli fotovoltaici si avrebbe un indotto energetico tale
da poter sostenere la politica indicata sopra. Un altro aspetto molto
importante è e che Pordenone ha un’area industriale molto estesa che
nei decenni precedenti, in virtù della spinta economica, ha comportato
un elevato consumo della risorsa suolo senza prevedere specifiche
verifiche rispetto alla domanda effettiva di spazi. Questo comporta che
oggi molti dei capannoni industriali sono vuoti ma spesso bloccati dalla
finanza, ebbene il nuovo piano sostiene iniziative innovative partendo ad
esempio da una rete di start-up che concretizzino una nuova alleanza
tra agricoltura ed industria in grado di valorizzare e promuovere le
produzioni locali e l’avvento di nuovi processi produttivi legati all’energia
e alla produzione di ambiente. Casi analoghi si stanno sviluppando in
altre città europee con grande successo, si pensi all’introduzione del
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ciclo della bioplastica con la nascita di nuovi poli industriali definiti
bioraffinerie.
Questo concetto merita un ulteriore approfondimento proprio per
evidenziare che la nuova alleanza agricoltura ed industria potrebbe
essere il volano per una nuova economia locale consentendo una
ripresa del settore primario e secondario.
La strategia di innovazione della bioraffineria, consiste innanzitutto
nella massima integrazione con il territorio che la ospita ed è
dedicata prioritariamente alla produzione di bioplastiche da fonti
rinnovabili, quindi le bioraffinerie possono essere così definite:
- sono primariamente dedicate alla produzione di prodotti ad alto valore
aggiunto (come i chemicals e bioplastiche);
- utilizzano diverse materie prime locali (colture a basso input, scarti,
etc.) nel pieno rispetto della biodiversità dei territori;
- adottano un approccio a cascata nell’uso della biomassa;
- integrano una gamma ampia e crescente di tecnologie ed impianti;
- offrono un’opportunità per utilizzare aree marginali e rilanciare siti
deindustrializzati;
- producono energia da “scarti” grazie a tecnologie a basso impatto e la
reimmettono nel sistema.
Le bioraffinerie si basano su un approccio di forte collaborazione
multidisciplinare con il mondo agricolo, con quello della ricerca e con le
istituzioni locali, in cui il territorio diventa un laboratorio capace di assorbire
processi di innovazione sistemica e di aumentare così le potenzialità
di crescita per l’intera collettività. Il nuovo modello di bioraffineria offre
inoltre una grande opportunità per riconvertire siti industriali dismessi ed
al contempo rafforzare la leadership delle industrie italiane ed europee
nel campo dei biomateriali.

RELAZIONE TRA AGRICOLTURA ED INDUSTRIA

PRODUZIONE
AGRICOLA

SCARTI
DELL’AGRICOLTURA

RICONVERSIONE
DEGLI EDIFICI
INDUSTRIALI IN
BIORAFFINERIE
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PRODUZIONE
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La sinergia con le biodiversità locali e l’utilizzo efficiente delle
risorse sono i pilastri che guidano i processi di Ricerca e
Innovazione e di sviluppo di nuovi mercati e prodotti.
Le colture agricole non sono tutte uguali e anche le stesse colture
possono avere impatti completamente diversi a seconda dell’area
geografica in cui vengono coltivate. Per tale ragione una componente
fondamentale è l’attività di ricerca focalizzata sullo studio di
diverse materie prime vegetali e di scarti locali in logica di filiera
integrata e sull’identificazione di colture autoctone, che possano
essere coltivate in terreni marginali e non irrigui, per permettere di
valorizzare le specificità dei territori e aumentare la fertilità dei terreni.
Questa tipologia di colture presenta interessanti opportunità per
l’innovazione e l’ulteriore sviluppo delle bioraffinerie, è sinergica con
le colture alimentari e può essere spendibile anche in un contesto di
“bioremediation”.
In Italia questo nuovo modello di sviluppo sta crescendo molto
rapidamente, a titolo esemplificativo si citano alcune esperienze:
- Matrica (Novamont/Eni Versalis) a Porto Torres (Sassari) per produrre,
tra l’altro, biopolimeri, basi per biolubrificanti, oli estensori per le gomme,
bioerbicidi,
- Bottreghe (Adria) dove sempre Novamont, in alleanza con l’americana
Genomatica specializzata in biotecnologie bianche, produrrà da zuccheri
il BDO (butandiolo), un intermedio di notevole importanza per varie
materie plastiche e fibre sintetiche.
Una seconda scelta è invece legata alle attività commerciali, la cui
regolazione anche in ragione delle norme di carattere regionale esistenti,
ha richiesto una speciale sezione delle Norme Tecniche di Attuazione.
L’obiettivo dell’Amministrazione, su questo tema, è volto in particolare,
alla tutela delle attività commerciali di quartiere, esercizi di vicinato
propriamente definiti, che assicurano da un lato maggiori condizioni
di vivibilità delle realtà locali e dall’altro un miglioramento complessivo
della qualità dei sistemi urbani fornendo un utile servizio alla collettività.
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La nuova alleanza tra
città e campagna

CITTA’ E
AGRICOLTURA

La città è sorgente di pressioni, le pressioni generate superano i
limiti della città e generano impatti sia al suo interno che sul territorio;
sostanzialmente la città esternalizza buona parte dei problemi ambientali
da essa generati coinvolgendo ambiti locali e di area vasta.
La città non è in grado di operare significative riduzioni degli impatti
generati (solo per alcune componenti ed in modo parziale e solo
localmente), pertanto il compito della riduzione degli impatti è affidato al
territorio esterno, agli spazi agricoli e naturali, secondo la scalarità dei
processi coinvolti. L’esportazione delle pressioni è in grado di generare
nuovi impatti sull’ambiente recettore in relazione alle sensibilità del
territorio interessato (aree agricole e naturali).
L’agricoltura ha, di fatto, da sempre, funzionato da metabolizzatore
svolgendo una importante “funzione di buffer filtro territoriale” traendone
spesso anche alcuni vantaggi ed instaurando quindi un nuovo equilibrio
con la città. Questa funzione di metabolizzatore è stata possibile fino a
quando il sistema agricolo era in grado di ottenere vantaggi produttivi
dai metaboliti della città. Quando la quantità e la qualità dei metaboliti
ha superato la capacità portante del sistema agricolo questa funzione
si è spezzata; inoltre anche il ruolo di fornitore di alimenti alla città è
andato allentandosi essendosi modificate le logiche e le economie di
mercato. Il ruolo del comparto agricolo rispetto alla città si è fortemente
indebolito e è mutato; si è venuta spezzando la cooperazione che si era
storicamente instaurata tra la città e la campagna.
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Oggi l’agricoltura nelle fasce periurbane (ma non solo) gioca in difesa sia
per il degrado delle risorse ambientali decisive per la sua permanenza
compresa quella fondamentale della disponibilità di suolo da coltivare
sia per il cambiamento del settore agricolo che è diventato più esposto
alle tentazioni di alienazione delle aree da coltivare per destinarle alle
edificazioni.
Ove l’agricoltura tradizionale intensiva permane e svolge un forte ruolo
territoriale però a sua volta è generatrice di pressioni che determinano
impatti ambientali anche di rilevante entità.
D’altra parte allo spazio rurale viene sempre più attribuito un ruolo non
produttivo ma territoriale: riduzione delle criticità ambientali; fornitura di
servizi ecc. (es. servizi ecosistemici).
Il tema dell’agricoltura oggi, cioè la produzione di beni alla base
dell’alimentazione e la valorizzazione dei temi ambientali connessi, è
certamente un tema di straordinaria importanza che il nuovo PRGC di
Pordenone ha messo al centro delle propria azione pianificatoria rispetto
alle aree non edificate esterne ai territori urbanizzati che attualmente
appaiono come elementi di grande potenzialità per il miglioramento
complessivo dei sistemi urbani.
A Pordenone il nuovo piano intende promuovere un nuovo ruolo della
“città agricola”, connettere i sistemi ambientali esistenti a nuovi grandi
parchi urbani fruibili, ripristinare la funzione ambientale dei corsi d’acqua
e dei canali, innescare la riqualificazione del territorio contaminato o
dismesso, supportare a livello urbanistico, edilizio e logistico la politica
di efficienza energetica “20-20 by 2020” dell’Unione Europea.
Pordenone deve molto al formidabile successo dell’economia agraria
del territorio che la circonda.
Questa agricoltura d’avanguardia, basata su un sapiente sfruttamento
delle risorse naturali ha modellato la geografia dei luoghi attribuendo ad
essa connotati ancora oggi ben identificabili, nonostante l’espansione
delle strutture urbane e nonostante l’avvento della meccanizzazione,
con i suoi effetti di omologazione e banalizzazione del paesaggio.
Il Comune di Pordenone racchiude entro i suoi confini amministrativi
una rilevante quantità di aree agricole, prevalentemente distribuita nei
quadranti nord e sud della corona periferica della città.
La loro estensione, pari a circa 1.400 ha, rappresenta poco più del
33% della superficie comunale, per il resto occupata da infrastrutture e
urbanizzazioni.
Occorre rilevare da subito come la maggior parte delle aree agricole, in
particolare quelle sui margini dell’area urbanizzata, pur continuando a
rappresentare un valore di testimonianza del contesto, in cui è avvenuto
lo sviluppo del sistema urbano pordenonese, rappresentino oggi un
fattore di debolezza rispetto alla pressione continuamente esercitata da
attività precarie, di usi temporanei e da impieghi dei suoli alternativi alle
pratiche colturali.
Ed è alla luce anche di tali considerazioni che il nuovo Piano intende
prendere una chiara posizione mettendo al centro del progetto
ambientale complessivo queste porzioni di territorio.
Ai segnali di crisi sopra richiamati, resi evidenti dalla diffusione delle
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situazioni di parziale degrado, di usi promiscui e di abbandono delle aree
marginali, si accompagna il progressivo indebolimento della matrice
paesaggistica delle aree ancora soggette a coltura, dovuto anche alle
diminuite cure riservate all’ambiente agrario dalle correnti forme di
produzione.
Nonostante tali difficoltà, accanto a situazioni marginali o di
“sopravvivenza”, permangono, anche se in numero molto ridotto, alcune
realtà aziendali vitali e attive, potenzialmente in grado di assicurare
la continuità della cura delle aree e di mantenere inalterati importanti
funzioni ambientali e paesaggistiche.
Su di esse si ritiene possibile fondare obiettivi di rilancio del significato
dell’agricoltura in città, specialmente se ad essa vengono attribuiti una
gamma di scopi e di funzioni integrative ed aggiuntive rispetto a quelle
meramente produttive che le sono proprie, in modo da qualificare lo
spazio agrario periurbano come “spazio multifunzionale” e di riequilibrio
ecosistemico, prezioso per la collettività che la abita.

Si tratta in ogni caso di situazioni limitate nel numero e nello spazio, per
lo più generate dalla presenza di aziende in affitto, dal momento che
la proprietà delle aree produce spinte verso una diversa destinazione
d’uso dei suoli difficilmente arginabile dall’attuale sistema dei vincoli,
aggravata dalla tendenza in corso di rescindere progressivamente i
contratti di affitto ad opera delle proprietà.
Occorre precisare che la maggior parte delle aree agricole presenti nel
territorio amministrativo
del Comune di Pordenone, sono ormai tutte circondate da sistemi urbani
di fatto continui, formati dalla saldatura dei centri urbani più prossimi
che fanno sì che questi ambiti territoriali, siano, classificati come territori
agricoli periurbani e in quanto tali, destinati a politiche di sviluppo in
parte diverse da quelle riservate al restante contesto agricolo che si
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estende nell’area sovralocale.
Si tratta, in altre parole, di aree ormai subordinate ai tessuti urbani della
città, la cui vitalità economica e produttiva delle aziende ha ancora un
senso e in cui le azioni pubbliche rivolte al riconoscimento e al sostegno
delle stesse, vengono maggiormente supportate.
D’altra parte l’interesse pubblico rappresentato dalle aree cosiddette
“periurbane”, quelle cioè a più diretto margine della città densa, è anche
richiamato dal PGT regionale.
Anche la tutela del patrimonio storico, costituito dai complessi edilizi sede
delle aziende e dai nuclei di origine rurale ancora presenti, generalmente
in abbandono e spesso in drammatico stato di deperimento, dovrà tener
conto di nuove prospettive di impiego ed orientare le scelte di recupero
e valorizzazione verso forme di fruizione pubblica e di accessibilità da
parte dei cittadini al contesto agricolo/ambientale in cui gli edifici si
collocano.
Quindi obiettivo del Piano in riferimento ai territori agricoli periurbani
è quello di garantire alle aziende presenti di continuare a svolgere la
propria attività economica mediante la riconferma della destinazione
produttiva agricola.
Attraverso un nuovo ruolo dell’agricoltura nei confronti della città, il
nuovo piano intende perseguire un importante obiettivo di interesse
collettivo, costituito dalla salvaguardia dell’equilibrio
ambientale del territorio e dal contestuale ampliamento delle risorse di
aree agroambientali fruibili da parte dei cittadini.
Le strategie che il Piano intende perseguire sono:
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• interventi progettuali sulle aree di riequilibrio ambientale ai margini
delle aree edificate attraverso il sostegno e l’implementazione degli
usi agricoli non intensivi come ad esempio gli orti urbani, le produzioni
collettive le azioni di recupero delle aree agricole oggi occupate da
funzioni non compatibili (depositi, parcheggi, strutture temporanee);
• valutare e assumere gli effetti territoriali del Piano di Governo del
Territorio regionale che puntano sulla ricomposizione del paesaggio
agricolo nelle sue differenti forme;
• presidiare le aree libere residue, tutelandone gli elementi paesaggistici
e produttivi agricoli, anche attraverso la differenziazione dei temi
progettuali rispetto alla localizzazione delle aree;
• incentivare l’esercizio delle attività agricole, ad esempio favorendo la
localizzazione di adeguati spazi per la commercializzazione dei prodotti
agricoli e potenziando il valore ecosistemico delle aree;
• instaurare un processo di costruzione dei servizi ecosistemici attraverso
la costruzione di tavoli di lavoro con le associazioni e gli agricoltori;
• sperimentare e proporre una pratica sovralocale di governo e di
gestione delle attività agricole, nonché di fruizione pubblica delle aree
periurbane;
• ricostruire un rapporto equilibrato tra la città e gli spazi agricoli
periurbani attraverso l’implementazione delle fasce di riequilibrio
ambientale individuate dal piano;
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SISTEMA
ECOTECNOLOGICO

ANALISI E POTENZIALITÀ DEL NONCELLO

Le potenzialità ambientali
ed energetiche del fiume
Noncello

Il nuovo piano regolatore comunale di Pordenone nella sua componente
di analisi del territorio e in coordinamento con il piano idrogeologico ha
evidenziato l’articolato reticolo idrografico comunale che nello specifico
caratterizza l’asta del fiume Noncello, principale recettore delle acque
provenienti dalle risorgive, dai canali e dalle rogge che innervano il
territorio comunale.
In particolare lo studio messo a punto dal Servizio Sistema Idrico, Aree
Verdi e Parchi del Comune di Pordenone (Officine Idrauliche) è stato il
riferimento principale del lavoro in quanto di estremo interesse per le
politiche che il piano mette in campo rispetto alla produzione energetica
mediante l’impiego delle fonti rinnovabili.
Ma osservando oggi l’asta del Noncello è abbastanza facile intuire
come un tempo questo Fiume ha ricoperto un importante ruolo per lo
sviluppo industriale ed economico della città. Attualmente sul Noncello
si affacciano i tre grandi cotonifici (Rorai, Amman e Torre) che hanno
dismesso la propria produzione ed ora sono prevalentemente in stato di
abbandono ma rappresentano delle potenzialità urbane da ripensare e
valorizzare.
Queste grandi aree hanno in parte connotato l’orografia delle aree
alluvionali del Noncello attraverso la costruzione dei laghi e dei canali
artificiali che sono serviti per la produzione di energia, a lato di questi
ultimi si è evoluto e stratificato il sistema urbano che ha negato un
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rapporto diretto tra città e laghi e solo in questi ultimi decenni la città sta
riscoprendo il valore ambientale di queste aree.
Tuttavia dalle analisi condotte dal gruppo di lavoro ma soprattutto dalla
lettura data dai cittadini negli incontri di Pordenone più Facile emerge
ancora una visione frammentata e parziale delle aree del Noncello in
assenza di un sistema di percorsi in grado di far diventare queste aree
un vero e proprio sistema con una grande potenzialità ambientale ed
energetica per la città.
Rispetto a queste potenzialità Pordenone più Facile ha fatto emergere
alcune proposte che hanno indirizzato le scelte del piano verso una
visione di sistema estendibile anche ai territori dei comuni limitrofi, in
particolare:
- “Una riserva naturale per il Noncello”: Trasformare il Parco Fluviale
del Noncello in una riserva naturale dove piante ed animali possano
riprodursi indisturbati con un monitoraggio costante mediato da esperti
(piccoli sentieri potrebbero penetrare in alcuni punti strategici il Parco
per le osservazioni)
- “Un sistema Acqua – Cultura” L’idea è di stabilire collegamenti fisici
- per la massima parte pedonali, ma anche ciclabili - fra i musei e le
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attrezzature per la cultura e istruzione della città, utilizzando percorsi già
esistenti, aprendone di nuovi o riattivarne di antichi, il tutto utilizzando i
tracciati del fiume e delle antiche rogge. Mediante interventi puntuali e
dal costo contenuto si verrebbe a creare una straordinaria area di verde,
acque, storia e cultura, unica in Europa
- “Un polo nautico sul fiume Noncello” questa proposta si concentra
sulla zona della Dogana Vecchia a Vallenoncello. Oltre all’imbarcadero
in prossimità del parcheggio Marcolin non esiste altro luogo nel quale
le sponde del fiume siano rimaste come in origine; sono inoltre gli unici
punti che permettono l’accesso al fiume in modo agevole. Quindi un
luogo facilmente accessibile e fruibile da parte della cittadinanza che
intendesse svolgere attività sportive e ludiche sul nostro fiume; vi è
infatti la disponibilità di uno scivolo per l’alaggio e sponde per l’ormeggio
di piccole imbarcazioni.
Le idee dei cittadini sulle aree del Noncello hanno stimolato e veicolato
la visione del nuovo piano che le ha riconosciute come aree strategiche
per posizione, valenza ambientale ed energetica.
Il nuovo piano, proprio per dare concretezza alle idee emerse e per
valorizzare la potenzialità energetica storica di queste aree, introduce
il concetto di sistema ecotecnologico inteso come rete naturale delle
acque superficiali e sotterranee che convogliano verso il fiume
Noncello, che è stato costruito dalla comunità di Pordenone nei secoli
scorsi, che ha permesso di utilizzare in modo sapiente le risorse locali
naturali, in particolare l’acqua, integrandole nel tempo con il paesaggio
originariamente rurale che è poi si è evoluto in sistema urbano.
La costruzione di questo grande dispositivo ecotecnologico è avvenuta
in oltre cinque secoli canalizzando e regimando le acque delle risorgive
generando i laghi artificiali che sono stati usati per il funzionamento di
mulini e dei magli permettendo alla comunità locale di svilupparsi dal
punto di vista produttivo ed economico grazie all’energia prodotta con
questi sistemi, quantitativamente molto superiore a quella disponibile in
altre città.
L’adattabilità e la versatilità del sistema ecotecnologico ha permesso di
sostenere e accompagnare lo sviluppo del sistema industriale fornendo,
di fatto, gran parte dell’energia necessaria al funzionamento dei poli
produttivi almeno fino alla fine del XIX secolo. Gli studi e le analisi
storiche dimostrano senza ombra di dubbio che il precoce sviluppo
dell’industria a Pordenone è stato possibile proprio grazie all’energia
fornita dal sistema dei laghi e dei salti d’acqua.
Infatti, nell’800 a Pordenone oltre alla fabbrica di ceramiche Galvani
si connotò un fenomeno ancor più rilevante quando cominciarono a
sorgere sul territorio una serie di industrie legate alla lavorazione del
cotone. Tra il 1839 e il 1842 venne costruita una manifattura a Torre
lungo le rive del Noncello, la decisione di collocare una fabbrica di tale
importanza a Pordenone derivò proprio da alcune valutazioni svolte
circa la possibilità di sfruttare l’energia idraulica. La scelta di produrre
energia sfruttando la forza motrice dei corsi d’acqua esistenti, imponeva
di scegliere accuratamente il luogo dove costruire l’industria per poter
ottenere e gestire sul posto l’energia prodotta, a fronte però di un
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notevole risparmio economico iniziale nella realizzazione dell’impianto,
meno costoso rispetto agli impianti a vapore. Il luogo dove avvenne la
costruzione del cotonificio venne scelto perchè si poteva intervenire sul
corso del fiume Noncello ottenendo un salto di circa tre metri.
La società proprietaria del Cotonificio Torre incorporò nel 1857 l’attività
di tessitura di Rorai Grande operativa dal 1846.
Essa sorgeva nel luogo dove fino ad una quindicina di anni prima, era
in funzione un maglio che traeva l’acqua dal lago del Maj appunto, che
rimase inutilizzato per qualche anno e quindi svuotato. Successivamente
si fece scavare un invaso di dimensioni maggiori appena più a sud del
lago del Maj, che assunse il nome di Lago Inferiore di Rorai. Anche
in questo caso, l’acqua veniva sfruttata per azionare una turbina, che
produceva energia per l’impianto produttivo.
Diverso per l’impostazione dei manufatti e per la modernità delle strutture
rispetto ai due cotonifici di Torre e Rorai è il Cotonificio A. Amman & E.
Wepfer. Sorto nel 1875 l’edificio produttivo si sviluppava in orizzontale su
un unico piano, facilitando la movimentazione dei materiali e riducendo
di molto il rischio di incendi devastanti.
L’unico problema che si riscontrava esaminando il luogo prescelto per
la costruzione del nuovo cotonificio, era la possibilità che esso subisse
danni conseguenti ai frequenti fenomeni esondativi che si verificavano
in città (e ancora oggi si verificano).
Il polo produttivo era alimentato da una turbina idroelettrica ed arrivava
a sottrarre al fiume circa il 60% della sua portata. L’insediamento non
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era solo all’avanguardia dal punto di vista tecnico e funzionale, ma
era stato ben studiato anche per quanto riguarda l’aspetto stilistico e
architettonico.
La città di Pordenone ha subito una radicale trasformazione, negli ultimi
50 anni: strade, case, industrie, centri commerciali hanno circondato
l’antico centro e i cotonifici che prima erano fuori dalla città sono stati
a tutti gli effetti inglobati nel tessuto urbano. Le rogge in parte coperte
per far spazio ai nuovi insediamenti, affiorano a tratti prima di confluire
nel Noncello che fortunatamente è indenne e ancora forma l’asse ed il
riferimento topico per tutti i Pordenonesi. A tal proposito si segnala che
ad oggi sono attive e visibili le seguenti rogge che sono state regimate e
in parte tombinate per lasciare spazio alla città:
Roggia dei Mulini: questa roggia aveva origine in una zona acquitrinosa
collocata dove attualmente sorgono gli edifici del cosiddetto “Centro Studi”
e si componeva di diversi rami che a tutt’oggi sono quasi completamente
interrati e non individuabili. Il primo ramo, dalla zona del “Centro Studi” si
dirige verso il borgo San Giorgio, dove ancora oggi è possibile vedere il
laghetto artificiale di proprietà ENEL; da qui scorre tombinato lungo Via
Brusafi, riceve poi l’apporto di un ramo che sorgeva lungo Via Montereale
e di cui è visibile un tratto che scorre parallelamente al Corso Garibaldi
all’altezza della Chiesa di San Giorgio e di un secondo ramo molto più
ridotto proveniente dall’attuale Via Bertossi.
La roggia procede tombinata lungo Via Roma (dove accoglie un terzo
ramo proveniente da Piazza Risorgimento e dalle scuole Gabelli, di
cui rimane un unico breve lacerto), bypassando Piazzetta Cavour
(tratto visibile), raggiunge infine l’area adiacente al Castello. Curvando
repentinamente si getta nel Noncello in riva destra, dopo essersi
ricongiunta con la roggia Codafora.
Roggia Cadafora: si compone di più ruscelli: il primo sorge al di là
dell’attuale Viale Grigoletti, in località Ponte; l’altro nasce tra Viale
Grigoletti e Via Rotate, scorre parallelamente all’attuale Via Gallina
congiungendosi con il tratto proveniente da Ponte Secco. Il nuovo ramo
così costituito supera le attuali Via Oberdan e Via De Paoli e scorre
quasi completamente scoperta a fianco di Corso Garibaldi e di Corso
Vittorio Emanuele II. All’altezza di Via Gorizia, riceve l’apporto di un
ramo che sorge in un’area compresa tra Via Damiani e Via Oberdan e
che attraversa il parco Querini.
Roggia Vallona: La roggia attraversa un’area compresa tra Via Beata
Domicilla e Via Narvesa e confluisce nell’ultimo invaso del complesso
dei cosiddetti laghetti Tomadini, scaricando poi le sue acque nel
Noncello. Il laghetto superiore riceve le acque di una serie di rogge: una
scorreva parallelamente a Via Aquileia, altre due sorgevano a nord di
Viale Libertà e l’ultima nasceva più a sud lungo Via Damiano Chiesa. Le
acque, superato il primo salto, confl uiscono in un laghetto di dimensioni
minori, a valle del quale si trova un secondo salto su cui si trovava il
Maio della Vallona,
Qua e là sono rimasti i segni delle antiche officine idrauliche e gli impianti
della prima industrializzazione, generalmente in abbandono.
Il recente restauro delle “Tintorie” nell’area del Cotonificio di Torre segna
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una importante inversione di tendenza. Nel solco del rinnovato interesse
per le memorie industriali della città, si è posta attenzione anche alle
potenzialità latenti nelle rogge superstiti.
In realtà, non si è mai smesso di utilizzare a fini idroelettrici le acque
sorgive che innervano il territorio : sono ancora numerosi e molto
efficienti gli impianti del Noncello, del Canale Amman, del lago Burida
e del Maglio. Le centraline minori sono invece in abbandono, sia per i
quattro decenni in cui la produzione elettrica era stata monopolizzata,
sia per l’obsolescenza tecnica degli impianti.
La produzione idroelettrica a Pordenone (dati 2014)
Concessionario
Maglio sas
Maglio sas
Maglio sas
Friel Hydro spa
Friel Hydro spa
Friel Hydro spa

Ambito
colatore Vallona
roggia Pescheria
roggia Pescheria-colatore Vallona
roggia Burida - Remengole
fiume Noncello
fiume Noncello
TOTALE

Potenza
33,26
50,58
51,47
165,81
399,37
257,38
957,87

Successivamente alla dismissione dei cotonifici, questo grande apparato
idraulico si è trasformato in un sistema ambientale di sicura valenza
paesistica ed ecosistemica che di fatto ha contribuito e contribuisce al
La potenziale produzione idroelettrica dei siti individuati
successo insediativo del sistema urbano di Pordenone.
Ambito
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Roggia dei Mulini

Potenza (KW)
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212 Roggia Cadafora
Roggia Vallona
Fiume Noncello

22
10
23
-

Produzione annua (MWH)
160
74
170
-
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Nel processo di urbanizzazione del dopoguerra attorno ai laghi artificiali
sono stati costruiti molti edifici pubblici legati alla cultura e all’istruzione,
proprio in ragione della qualità dei luoghi e che oggi rappresentano
la vera risorsa per implementare il sistema ecotecnologico attraverso
la messa a sistema delle aree pubbliche anche per la produzione di
energia per la collettività.
Il sistema dei laghi e delle rogge è così diventato per Pordenone una
struttura strategica che connota profondamente la città sia dal punto
di vista funzionale che ambientale mantenendo comunque la funzione
originaria che è quella di raccogliere e canalizzare le acque risorgive
convogliandole al fiume Noncello.
Gli studi compiuti su questa grande opera eco-tecnologica realizzata
nei secoli con una pluralità di interventi ha messo in luce che gran parte
delle strutture che servono a garantirne la funzionalità sono ancora
esistenti e in gran parte funzionanti.
Questo permette di valutare concretamente la possibilità di utilizzare
nuovamente questa struttura per le sue funzioni originarie senza alterare
o compromettere le altre funzioni che nel frattempo il sistema ha assunto.
Con la necessità di far tesoro di ogni fonte energetica sostenibile, con
il nuovo PRGC si è aperta la possibilità concreta di un riuso dei corsi
d’acqua minori anche nel territorio pordenonese, che ne è ancora
abbastanza ricco. Già alcuni investitori privati hanno mostrato un certo
interesse, fermandosi però sulla soglia del ritorno economico che non
è così rapido come in altri siti, a causa delle modeste caratteristiche
quantitative delle rogge.
La prospettiva può cambiare, se vengono coniugate le opportunità
economiche con il desiderio di mantenere e valorizzare un patrimonio
ambientale ed edilizio prezioso per l’identità cittadina.
Obiettivo prioritario del PRGC è dunque la valutazione degli aspetti
tecnici ed economici insiti in alcune ipotetiche realizzazioni idroelettriche
e geotermiche collettive, mantenendo nel contempo l’obiettivo della
riqualificazione dei siti, per usi pubblici.
Il grande sistema ecotecnologico ha per la città di Pordenone un grande
interesse e si colloca nella fascia innovativa della sostenibilità e delle
produzioni di energia, proprio perché deve associare esigenze sociali
ed ambientali con gli oggettivi elementi della tecnica, dell’economia e
della collettività.
Su queste linee di confine si sono sviluppate (specie nelle città
centroeuropee) tecnologie innovative, che hanno spostato molto in avanti
la soglia di efficienza delle piccole e piccolissime macchine idrauliche
per l’autoproduzione di energia oppure l’installazione di dispositivi
geotermici collettivi per la produzione di acqua calda sfruttando la
temperatura del suolo.
IL SISTEMA ECOTECNOLOGICO DEL NONCELLO
Il nuovo piano individua nelle aree dell’ ex parco comprensoriale il nuovo
sistema ecotecnologico urbano con lo scopo di rimettere in funzione
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e implementare l’installazione di piccoli impianti per la produzione
energetica anche attraverso dei punti comuni di captazione / produzione,
con l’obiettivo di produrre energia pulita per piccoli gruppi di edifici.
L’impostazione del nuovo PRGC da questo punto di vista privilegia
il tema dell’energia e punta sul risparmio energetico per accelerare i
processi di rigenerazione urbana.
A differenza di altri piani il PRGC di Pordenone approfondisce i temi
energetici con una serie di dettagli progettuali che stimolano la messa a
punto di politiche attive a livello locale.
Da questo punto di vista l’utilizzo energetico delle fonti rinnovabili non
crea interferenze con le altre funzioni che oggi la struttura urbana
fornisce alla città. La struttura, nel suo insieme, rappresenta anche una
grande risorsa economica che potrebbe essere valorizzata nel caso di
costituzione di una società pubbliuco-privata ad hoc per lo sfruttamento
delle risorse idriche e geotermiche.
Il sistema ecotecnologico oltre alla produzione energetica può anche
contribuire a risolvere una serie di problematiche relative al sistema
fognario ed al sistema di depurazione.
Le analisi svolte recentemente sul sistema fognario (vedi piano
idrogeologico) dimostrano infatti che in esso vengono recapitate le
acque di diversi pozzi e le acque di drenaggio di molti edifici che hanno
strutture sotterranee.
E’ quindi possibile pensare di utilizzare queste acque come fonte
energetica e recapitarle nei canali e nei laghi. In questo modo altre al
vantaggio energetico si può ridurre la quantità di acque bianche nel
sistema fognario migliorando le prestazioni dell’impianto di depurazione.
AZIONI PREVISTE DAL PIANO
Il nuovo Piano dunque mette in campo una serie di politiche con lo scopo
di recuperare e innovare il sistema ecotecnologico urbano costruendo
oltre che ad un grande dispositivo energetico anche un importante
spazio urbano fruibile; di seguito si elencano le possibili azioni che il
piano può attivare nel corso della sua attuazione:
1) produzione di energia attraverso l’impiego dell’acqua.
Il sistema ecotecnologico fonda le proprie radici proprio nella sua
capacità di produrre energia utilizzando fonti rinnovabili, l’evoluzione
delle tecnologie idroelettriche ripropone l’uso di piccoli corsi d’acqua,
con portate e salti relativamente modesti, ma caratterizzati da regime
costante e acque relativamente pulite, come ad esempio le rogge che
segnano tutto il territorio comunale come precedentemente descritte.
L’attenzione viene diretta prioritariamente al recupero dei vecchi salti
d’acqua, già sfruttati un tempo per alimentare ruote idrauliche e fra
muovere mulini, magli, follature, fucine. Alcuni di questi salti erano
anche già utilizzati per piccole officine idroelettriche, poi abbandonate
per la vetustà delle apparecchiature.
I dati presi in considerazione dal piano rispetto alla produzione di energia
idroelettrica e come sopra richiamati, evidenziano che attualmente
sono utilizzati e attivi 6 salti d’acqua la maggior parte dei quali in
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concessione a società private con una potenza elettrica prodotta di circa
957 KWH/anno; il nuovo piano, nell’apposita tavola dedicata al sistema
ecotecnologico indica 7 nuovi punti in cui è possibile poter localizzare
nuovi impianti di produzione grazie alla presenza di differenze di quota
altimetrica. Tale mappatura è stata fatta sulla base delle indicazioni
contenute nello studio delle Officine Idrauliche elaborato dal comune. I
siti individuati sono:
- La roggia dei molini, nel punto in cui il suo corso risulta nuovamente
visibile e non tombinato, in corrispondenza del vicolo dei Molini; tutto
il bacino a est della dorsale orografica su cui è sorto il nucleo della
città, confluisce nella roggia dei Molini, che scorre lungo tutto il rilevato
storico, in alveo coperto da via Roma. Si apre infine nell’ampia bassura
fra l’abitato e via Rivierasca. Era un unico bacino quello del fiume e
quello della roggia, ma furono separati appunto con la costruzione
della strada. Nel punto in cui sfocia all’aperto, la roggia presenta una
bocca circolare di cemento armato, posta a circa 80 cm sopra il pelo
d’acqua. È la posizione ideale per inserirvi un microimpianto idroelettrico:
non richiede particolari opere civili, perché può utilizzare il manufatto
esistente; il salto è possibile, senza provocare rigurgiti nel tratto a monte.
- La roggia Codafora, nel suo tratto finale, appena prima dell’immissione
nel fiume Noncello; Il salto già presente del laghetto San Carlo, che
si raggiunge facilmente dall’accesso al pertinente parco situato in via
Colonna. L’ipotesi su cui si è lavorato, attesa la modesta portata rilevata,
è quella di sfruttare il salto di quota fra il tratto che scorre a sud ella sede
municipale e lo sbocco nel Noncello, distante poche decine di metri. Il
dislivello è infatti di 2,52 m.
- La roggia Vallona (che dal laghetto San Carlo prosegue il suo corso,
sottopassa viale della Libertà, raccoglie anche le acque del rio Mai e
attraversa via Revedole per immettersi nel Noncello;
Su quest’asta esistevano in tempi storici due officine idrauliche: quella
dei Galvani, sul laghetto di San Valentino e quella della fornace Portolan
sul laghetto di San Carlo. La prima è abbandonata da molto tempo ed il
laghetto è così scarso d’acqua, che si è dovuto realizzare nel 1997 un
condotto di alimentazione derivato dalla rete irrigua.
Il secondo salto mantiene invece una considerevole portata, per effetto
delle numerose olle di risorgiva poste intorno al lago di San Carlo. I
manufatti originali sono ben conservati e sono stati integrati in anni
recenti, dopo il crollo di un tratto dell’argine di contenimento.
Tutto il compendio è di proprietà comunale, incluso l’edificio della officina
e le storiche opere di adduzione in pietra e mattone.
Il salto misurato e potenzialmente utilizzabile è di circa 3,50 m con una
notevole potenzialità idroelettrica
- Il corso originario del Noncello ed il sistema delle rogge che vi
affluiscono in destra dopo aver attraversato l’abitato di Torre. Il Noncello,
nel suo tratto iniziale, è ancora intensamente utilizzato per produrre
energia elettrica nei due impianti di Torre e di Borgomeduna, che sono
vere e proprie centrali idroelettriche con produzioni importanti.
La proposta consiste nell’utilizzo delle modeste portate residue, sul
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corso originario del fiume, considerato che gli impianti di microturbine
non richiedono canali deviatori, scolmatori e restituiscono direttamente
l’acqua al suo corso naturale; non sono necessari perciò “minimi vitali”.
La portata misurata è però modesta ed il recupero di energia con un
piccolo sbarramento sarebbe possibile, formando un salto di circa 2.0 m.
La produzione
Pordenone
- l’emissario del
depuratoreidroelettrica
urbano diavia
Burida. (dati
Per 2014)
caratteristiche di
Concessionario
Ambito
portata e qualità dell’acqua, nonché per il ragguardevolePotenza
dislivello con il
Maglio
colatore
Vallona
33,26
fiume. Qui
nonsas
esistono memorie
storiche
da valorizzare, anzi
l’occasione
Maglio
sas
roggia
Pescheria
50,58
sarebbe propizia per avviare una ricontestualizzazione naturalistica
Maglio
sas
roggia
Pescheria-colatore Vallona
51,47
nell’intorno
dell’impianto
comunale.
Friel
Hydro
spa
roggia
Burida
Remengole
165,81
Il dato di base è l’esistenza di un canale in cemento armato che
Friel Hydro
spa di protezione
fiume Noncello
attraversa
l’argine
realizzato introno 399,37
all’area del
Friel Hydro
spa
Noncello
257,38circa 0,41
depuratore.
L’impianto
scarica fiume
costantemente
per tutto l’anno
TOTALE
957,87 impianto
mc/s d’acqua depurata, oggi anche
disinfettata con un nuovo
UV. Solo in caso di piena del fiume, la paratoia viene chiusa e l’acqua
deve essere pompata attraverso un sifone. Normalmente scorre su una
rampa a gradini, superando un salto di 4,20 m.
La potenziale produzione idroelettrica dei siti individuati
Ambito

Potenza (KW)

Produzione annua (MWH)

Roggia dei Mulini
Roggia Cadafora
Roggia Vallona
Fiume Noncello
Depuratore Burida
TOTALE

22
10
23
13,5
68,5

160
74
170
110
514

Il sistema ecotecnologico dunque riveste un importante ruolo per
la città in modo particolate per gli aspetti energetici che potrebbero
contribuire in modo rilevante al raggiungimento di uno degli obiettivi
posti dall’amministrazione ossia il risparmio delle risorse.
L’obiettivo del piano consiste quindi nel favorire la produzione di energia
elettrica per scopi prevalentemente pubblici al fine di poter alimentare
con energia pulita in modo sempre più continuo le strutture e gli spazi
pubblici della città abbassando progressivamente i costi dell’energia per
l’amministrazione comunale
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2) produzione di calore geotermico.

RIDEFINIZIONE DEI FRONTI
città

parco del noncello

fiume noncello

argine

L’evoluzione delle tecnologie legate alla geotermia e alle pompe di
calore per la produzione di calore da fonti rinnovabili sembra essere
uno dei pochi sistemi in grado di eliminare totalmente le emissioni locali.
La pompa di calore infatti, in abbinamento ai pannelli fotovoltaici,
permette di ridurre o addirittura di azzerare anche le emissioni (per la
quota locale ed percorsi
anchee spazi
per per
la quota globale).
potenziamento dello
riqualificazione valorizzazione
tempo libero riutilizzare l’energia “embedded”
spazio pubblico
energetica ed del verde privato
In questo modo è ilpossibile
nel sistema
architettonica dei
che è un prezioso lascito delle precedenti generazioni che si sono
fronti
succedute nella città.

SISTEMA ENERGETICO
falda sotteranea

roggia

città

funzionamento
dei pozzi con
energia
fotovoltaica

pozzo
geotermico
comune

utilizzo della energia
scarico dell’acqua
fredda nelle rogge
geotermica per il
riscaldamento ed il
esistenti
raffrescamento degli edifici

lago

aumento della portata
d’acqua nei laghi
esistenti

fiume noncello

produzione di energia
idroelettrica attraverso
i salti di quota

CORRIDOIO ECOLOGICO
sistema ambientale

città

nucleo elementare
di verde

potenziamento del verde
privato (no riduzione)

agricoltura periurbana

Attualmente a Pordenone sono attivi solo due impianti geotermici a
Villa Galvani e Palazzo Bertossi con una produzione complessiva di
soli 161,6 KW. Considerata la grande disponibilità di acqua nelle falde
sotterranee, il nuovo piano, attraverso lo strumento della rigenerazione
urbana sostiene ed incentiva l’installazione di nuovi impianti geotermici e
con pompe di Calore, la carta geoenergetica allegata al piano evidenzia
le caratteristiche salienti del sottosuolo proprio per utilizzare l’energia
geotermica individuando le caratteristiche degli impianti.
La considerevole crescita del numero di pozzi privati dovuti al sempre
maggiore utilizzo dell’energia geotermica con possibili alterazioni di
portata
della
evidenziato
crescere
incremento del
verdefalda
nello ha
mitigazione
ambientale un
delle problema che
fasciapotrebbe
filtro
spazio pubblico
aree a parcheggio
agroambientale
molto rapidamente nel tempo, quindi il nuovo piano prevede che negli
spazi pubblici di quartiere possano essere realizzati dei pozzi geotermici
di captazione collettiva in grado di servire più edifici di un determinato
contesto. L’attivazione di questa politica prevede una concertazione
pubblico-privata in cui stabilire le modalità attuative. Facendo un
approfondimento specifico delle aree pubbliche attestate intorno al
Noncello, si evidenzia che sono presenti ben 4 poli scolastici superiori
che dispongono di ampi spazi aperti che potrebbero ospitare i pozzi
geotermici collettivi. Chiaramente queste potrebbero essere le prime
aree a sperimentare queste nuove “modalità di servizio collettivo”.
Di seguito si elencano gli edifici pubblici che si attestano sul Noncello
e che sono parte integrante del sistema ecotecnologico. Questi edifici
sono stati selezionati come primi casi studio su cui attivare le politiche
che il piano propone per la produzione collettiva degli edifici.
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Depuratore Burida
TOTALE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13,5
68,5

Liceo scientifico M. Grigoletti
Palasport
ITIS J. F. Kennedy
Centro culturale Zanussi
ITG S. Pertini
Auditorium Concordia
ITC Mattiussi
Museo Diocesano
Uffici comunali centrali
Museo Civico di storia naturale
Museo Civico d’arte
Seminario diocesano
Casa Serena
Castello di Torre
Immaginario scientifico

3) Rigenerazione dei fronti degli edifici.
Gli edifici che attualmente affacciano sul grande sistema ecotecnologico
di Pordenone, in molti casi presentano fronti di scarsa qualità urbana
e aree con presenza di superfettazioni che impediscono la continuità
ecosistemica; Il nuovo piano prevede degli incentivi volumetrici per la
riqualificazione dei fronti (…) e indirizzi specifici per la regolamentazione
delle recinzioni e delle pavimentazioni delle aree private (NTA). Anche
i giardini presenti, opportunamente valorizzati diventano importanti
elementi per l’implementazione dell’ecosistema del Noncello, inoltre
possono rappresentare dei biofiltri naturali per gli edifici.
RIDEFINIZIONE DEI FRONTI
parco del noncello

città

riqualificazione valorizzazione
energetica ed del verde privato
architettonica dei
fronti

4)SISTEMA
Valorizzazione
delle aree di archeologia industriale.
ENERGETICO
falda sotteranea

città

fiume noncello

percorsi e spazi per
il tempo libero

roggia

Come detto in precedenza il sistema ecotecnologico è connotato dalla
presenza dei tre cotonifici di Pordenone che rappresentano un valore
storico-identitario di grande importanza della città. Oggi i tre poli
produttivi sono in larga parte abbandonati ed in disuso, lo sviluppo del
sistema ecotecnologico rappresenta il palinsesto su cui innestare il
recupero di queste aree attraverso gli indirizzi contenuti nelle specifiche
schede allegate alla componente operativa del piano. Il nuovo Piano
ha sviluppato una serie di politiche per la rigenerazione di queste aree
funzionamento
pozzo
utilizzo dellalaenergia
scarico
dell’acqua e
considerate
strategiche per
la città, in particolare
messa in
sicurezza
dei pozzi con
geotermico
geotermica per il
fredda nelle rogge
il recuperoenergia
urbano consentono
di riappropriarsi
del
proprio
comune a Pordenone
riscaldamento
ed il
esistenti
fotovoltaica
raffrescamento degli edifici
valore identitario.

potenziamento dello
spazio pubblico

lago

aumento della portata
d’acqua nei laghi
esistenti

argine

fiume noncello

produzione di energia
idroelettrica attraverso
i salti di quota
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5) Il sistema ecotecnologico come struttura dello spazio pubblico.
L’area del Noncello oltre che avere delle grandi potenzialità energetiche
ha un importante valenza ambientale ed ecosistemica. Il nuovo piano
infatti disegna detto sistema come elemento strutturante della rete
degli spazi pubblici della città, la sua ramificazione, opportunamente
potenziata con l’introduzione dei corridoi ecologici rappresenta l’orditura
attraverso la quale connettere e implementare gli spazi e i servizi
pubblici che, con la presenza dell’acqua e dell’energia possono dare
nuovi input allo sviluppo della cosiddetta città pubblica con l’obiettivo
comune di migliorare la qualità del sistema urbano garantendo, come
detto in precedenza un adeguato equilibrio tra ecologia e tecnologia.
Da questo punto di vista i corridoi ecologici potenziano il sistema
ecotecnologico in quanto valorizzano la presenza delle aree verdi
pubbliche e private preservandole. I corridoi ecologici altre che avere
una funzione ecosistemica, fungono anche da biofiltro naturale per gli
edifici in estate abbassando sensibilmente la temperatura percepita ed in
inverno mitigando le temperature più rigide contribuento alla costruzione
di un microclima urbano.
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31
Servizi ecosistemici per
il miglioramento della
qualità urbana

SERVIZI
ECOSISTEMICI

Mentre la “funzione ambientale” si riferisce genericamente ad un
impatto connesso alla presenza di risorse ambientali (a prescindere
dalla percezione che di questo può avere la comunità), il “servizio
ecosistemico” ha una stretta relazione con le condizioni di benessere
della comunità; per questa ragione l’applicazione del concetto di “servizio
ecosistemico” si collega direttamente al problema della sua misurabilità,
in termini fisici ed economici, anche al fine di orientare le scelte degli
operatori pubblici.
Se viene riconosciuto un servizio ecosistemico è allora possibile cercare
di attribuire a questo un valore; una volta riconosciuto il valore del SE è
quindi possibile pensare a possibili meccanismi per un loro pagamento i
così detti PES ( Pagamenti per i Servizi eco sistemici).
“Il meccanismo dei PES si basa sulla creazione di convenienze
economiche per gli operatori che potenzialmente possono offrire,
mantenere o valorizzare specifici SE, tali da spingerli verso l’adesione
volontaria ai meccanismi di incentivazioni proposti da una certa
istituzione competente, riallineando in tal modo l’interesse pubblico con
quello privato”.
Un ruolo molto importante può ad esempio essere svolto dagli agricoltori
che attraverso i servizi ecosistemici consentirebbero di realizzare
risparmi energetici diretti ed indotti:
- nella depurazione delle acque;

PRGC PORDENONE

RELAZIONE DI PIANO

221

- nella gestione degli impianti geotermici;
- nel miglioramento delle condizioni ambientali della città;
- nella produzione di sistemi per la regolazione idrica e la stabilizzazione
idrogeologica
- nella produzione di sistemi di depurazione fine delle acque
- nella produzione e mantenimento del paesaggio
- nella produzione di sistemi di captazione di CO2
- nella produzione di sistemi di mitigazione termica e di assorbimento di
inquinanti gassosi
- nella produzione di specie animali e vegetali in estinzione
- nella produzione di servizi per mitigare l’urbanizzazione: fasce boscate
antirumore,
- nella realizzazione di boschi di mitigazione dell’impatto delle grandi
urbanizzazioni
- nella produzione di riserve di fertilità.
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SINTESI DEGLI
OBIETTIVI E
DELLE AZIONI
DI PIANO

Il nuovo PRGC di Pordenone è stato strutturato su una serie di obiettivi
per lo sviluppo equilibrato del territorio; per ciascun obiettivo sono state
individuate delle azioni di breve e medio termine con lo scopo di chiarire
le modalità per il raggiungimento degli obiettivi stessi.
Di seguito si riportano gli obiettivi con le rispettive azioni.
A-SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO
A1- Salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale e tutela della
qualità ambientale urbana
azioni di piano a breve termine
A1-1-Individuazione e valorizzazione del sistema eco-tecnologico
costituito dalle risorgive, dai canali e dai laghi artificiali posti ad est ed ad
ovest del centro storico.
A1-2- individuazione di corridoi ecologici all’interno del sistema urbano.
A1-3-Individuazione di fasce di mitigazione lungo le infrastrutture a
maggiore traffico
A1-4- Incentivi normativi per una migliore integrazione tra le zone
edificate al confine con aree agricole ed aree di valore ambientale.
A1.5. Incentivi per la riduzione delle emissioni del patrimonio edilizio
esistente
A1.6. Criteri perequativi per compensare l’utilizzo di aree greenfield con
l’acquisizione di aree da destinare a servizi pubblici.
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azioni di piano a medio termine
A1.a. Piani particolareggiati di iniziativa pubblica-privata per la messa
in rete dei servizi pubblici localizzati lungo i laghi, utilizzo degli specchi
d’acqua per attività di tempo libero, utilizzo delle acque dei laghi e dei
canali per la produzione di energia per gli edifici pubblici e privati.
A2-Valorizzazione del potenziale ecosistemico
azioni di piano a breve termine
A2-1-Integrazione dei sistemi ambientali con gli spazi verdi all’interno
del tessuto urbano
A2-2-Analisi dei sistemi agricoli a nord ed a sud del sistema urbano
per individuare politiche di incentivo per la realizzazione di servizi
ecosistemici nelle aree agricole periurbane
A2-3- Criteri normativi per l’utilizzo e la valorizzazione delle aree di
rispetto delle infrastrutture.
azioni di piano a medio termine
A2.a. Piano di intervento per la valorizzazione delle aree agricole per la
realizzazione di servizi ecosistemici
A2-b- Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per l’aumento del
valore ecosistemico delle aree pubbliche
A3-Contenimento consumo di suolo
azioni di piano breve termine
A3-1-Incentivi volumetrici e fiscali per il recupero del patrimonio edilizio
esistente
A3-2- Criteri normativi per facilitare i processi di rigenerazione urbana.
azioni di piano a medio termine
A3-a- Creazione di tavoli di lavoro sovracomunale per l’individuazione di
politiche comuni per il controllo del consumo di suolo
A3-b- Messa a punto di un Piano Struttura esteso alla grande Pordenone.
B-SISTEMA INSEDIATIVO
B1-Aumento della sicurezza del sistema urbano
azioni di piano breve termine
B1-1-Allacciamento della Pontebbana al sistema autostradale per
riequilibrare il traffico urbano
B1-2-Riorganizzazione del sistema del traffico nelle zone centrali per
facilitare la fruizione pedonale nel centro storico
B1-3- Riorganizzazione dei parcheggi su strada per facilitare la
realizzazione delle piste ciclopedonali
B1-4-Adeguamento delle previsioni insediative di Piano con le risultanze
degli studi idraulici e geologici
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B1-5-Criteri normativi ed incentivi per la ricollocazione di edifici
localizzate in aree alluvionabili
azioni di piano a medio termine
B1.a. Piani di intervento per la riqualificazione energetica e la diminuzione
delle emissioni nelle aree residenziali lungo le direttrici stradali ad alto
traffico
B1.b.Creazione di parcheggi esterni di interscambio con i mezzi pubblici
per diminuire il traffico automobilistico nelle aree centrali.
B2-Capacità attrattiva del sistema urbano
azioni di piano a breve termine
B2-1- Criteri normativi per garantire migliori standard prestazionali per
gli edifici di nuova costruzione
B2-2-Aumento della capacità di acquisizione di nuovi servizi pubblici
attraverso gli strumenti perequativi
B2-3-Diminuzione della congestione urbana attraverso la
riorganizzazione del sistema dei parcheggi e l’individuazione di aree a
traffico regolamentato.
azioni di piano a medio termine
B2-a-tavolo di lavoro sovracomunale per lo sviluppo e la riqualificazione
dei sistemi commerciali lungo la Pontebbana
B2-b-Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata per la
riqualificazione dei centri di quartiere.
B3-Rigenerazione del tessuto urbano
azioni di piano breve termine
B3-1- Interventi previsti ai punti: A3-2 ed A3-3
B3-2- Criteri normativi per aumentare la concorrenzialità degli interventi
di regenerazione urbana rispetto alle nuove costruzioni
B3-3- incentivi volumetrici per la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente
B3-4-Criteri normativi per facilitare l’uso degli spazi pubblici per la
realizzazione di nuove infrastrutture energetiche relative alle fonti
rinnovabili
B3-5- Criteri normativi per riqualificare aree abbandonate o degradate
all’interno del sistema urbano
azioni di piano a medio termine
B3.a. Piani particolareggiati di iniziativa pubblica-privata per la
realizzazione di interventi di rinnovo urbano
C-SISTEMA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO
C1-Sviluppo attività economiche legate all’efficientamento energetico
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azioni di piano a breve termine
C1-1-Aumento del sistema delle conoscienze relativo alla potenzialità
geoenergetica dei suoli
C1-2-Criteri normativi per facilitare l’uso degli spazi pubblici per la
produzione di energie rinnovabili
C1-3-Criteri normativi per incentivare i processi di rigenerazione
energetica del patrimonio edilizio esistente
azioni di piano a medio termine
C1-a- Piani di azione per favorire la produzione di energia da fonti
rinnovabili
C2-innovazione delle strutture produttive
azioni di piano a breve termine
C2-1-Criteri normativi per l’utilizzo dei tetti come aree a standard per la
produzione di energia
C2-2- Incentivo al riutilizzo degli edifici dismessi o sottoutilizzati
C2-3-Criteri normativi per facilitare l’insediamento di attività direzionali,
di commercio al dettaglio e ricettive
azioni di piano a medio termine
C2-a- Piani di azione per favorire l’insediamento di nuove strutture
produttive nelle aree industriali sottoutilizzate
C3-Individuazione e riuso aree dismesse
azioni di piano a breve termine
C3-1-Criteri normativi per la ricollocazione di attività produttive dal centro
urbano alle aree industriali
C3-2-Criteri normativi per il recupero delle principali aree ex-industriali
dei cotonifici
azioni di piano a medio termine
C3-a- Tavolo di lavoro sovracomunale per promuovere il riutilizzo delle
strutture dismesse presenti nella conurbazione di Pordenone
D-SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE
D1-Aumentare l’efficienza dei servizi e infrastrutture
azioni di piano a breve termine
D1-1-Elaborazione del nuovo Piano del traffico integrato con il P.R.G.C.
D1-2-Aumento del sistema delle conoscenze per aumentare
progressivamente l’accessibilità del sistema dei servizi ai portatori di
handicap
D1-3-Criteri normativi per aumentare l’utilizzo delle aree a verde degli
spazi pubblici oltre gli orari di utilizzo dei servizi
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azioni di piano a medio termine
D1-a- Piano particolareggiato di inizativa pubblica per promuovere gli usi
integrati dei servizi
D2-Ridurre i costi di gestione di medio e lungo periodo
azioni di piano a breve termine
D2-1-Utilizzo dei diritti volumetrici derivanti dalle nuove costruzioni per
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici
D2-2-Creazione di tavoli sovracomunali per la razionalizzazione dei
servizi alla scala sovracomunale
azioni di piano a medio termine
D2-a- Tavolo di lavoro sovracomunale per la messa a punto di un piano
per la gestione congiunta dei servizi a scala sovralocale
D2-b- riutilizzo della caserma Monti per la realizazione di un centro
integrato della logistica pubblica e della sicurezza
D3-Individuazione e incentivo per nuovi spazi per l’aggregazione sociale
azioni di piano a breve termine
D3-1-Criteri normativi per l’utilizzo degli spazi condominiali
D3-2-vedi inoltre D4-2
azioni di piano a medio termine
D3-a- Riutilizzo della attuale caserma dei vigili del fuoco per la
realizzazione di un centro per l’aggregazione giovanile
D4-Promuovere nuovi modi di concepire lo spazio urbano
azioni di piano a breve termine
D4-1- Criteri normativi per la realizzazione dei corridoi ecologici
all’interno del sistema urbano
D4-2-Criteri normativi per promuovere nuove forme di organizzazione
spaziale nelle aree di trasformazione
D4-3-Criteri concorsuali per incentivare la qualità prestazionale dei
nuovi interventi edilizi
azioni di piano a medio termine
D4-a- Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per aumentare
l’integrazione tra città e fiume. Interventi di riorganizzazione dell’area
Marcolin, attualmente occupata dal parcheggio, per la creazione della
spiaggia di Pordenone
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PARTE

V

COMPONENTE OPERATIVA

33

LA
COSTRUZIONE
DEL PIANO
OPERATIVO

La Componente Operativa definisce le politiche e le azioni da mettere
in campo su tutto il territorio e sugli edifici, illustrandone le motivazioni e
la connessione con gli obiettivi, e definisce le modalità degli interventi,
illustrando le prescrizioni cui ogni intervento deve essere sottoposto.
La parte operativa del P.R.G.C., indica un’ampia varietà di procedure
attuative a cui sia la gestione pubblica sia l’iniziativa privata potranno
attingere e aggiunge alcuni strumenti innovativi ai quali è affidato il
compito di stimolare un nuovo mercato immobiliare e garantire il corretto
rapporto pubblico-privato.
La Componente Operativa può essere articolata in due “settori” e cinque
sistemi principali:
- Il Piano dei Servizi : con il Sistema dei Servizi, della Mobilità e delle
Infrastrutture
- La Struttura delle “Regole: con il Sistema Insediativo, Agricolo
Ambientale e del Paesaggio
Il Piano dei Servizi è lo strumento chiamato a regolare il funzionamento
della città pubblica. Individua le aree necessarie a rispondere alle
esigenze della popolazione e definisce le politiche che si intende mettere
in atto per raggiungere gli obiettivi indicati in materia.
Fra i temi di particolare rilevanza è da considerare quello delle risorse
economiche, con cui si gioca la vera partita sui servizi, facendo ,
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eventualmente, ricorso allo strumento della perequazione o ad altre
forme di condizionamento delle trasformazioni.
A fianco a questo, gli oneri di urbanizzazione derivanti dalle trasformazioni,
individuando le esigenze, determinandone il “prezzo” e stabilendo sulla
base di quali criteri suddividerne i costi.
Per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, per rendere
concreto il rapporto fra trasformazione urbanistica ed efficientamento
delle infrastrutture pubbliche esistenti e da realizzare, il Piano dei Servizi
può essere integrato, con uno schema generale dello stato di fatto e dei
progetti esistenti dei servizi nel sottosuolo; strumento da proporre per la
città di Pordenone in quanto di grande utilità per il coordinamento degli
interventi nel sottosuolo e nel soprassuolo.
La Struttura delle Regole, in relazione a quanto contenuto nella
Componente Strutturale del P.R.G.C., sviluppa i temi della città costruita,
delle tutele e del sistema ambientale entro il quale la città stessa è
inserita. Esso può essere suddiviso in tre settori:
- Il Sistema Insediativo: dove si impostano le politiche di riqualificazione
e rivitalizzazione urbana, e di ridefinizione del rapporto del sistema
agricolo e ambientale.
- Il Sistema Agricolo e Ambientale: dove si definiscono le politiche di
salvaguardia e di miglioramento delle caratteristiche agro ambientali del
territorio e le possibili interferenza con il sistema insediativo.
- Il Sistema Paesistico: dove si forniscono gli indirizzi e le prescrizioni
per la valorizzazione e la salvaguardia degli elementi e del territorio.
INTRODUZIONE AL CONCETTO DI FLESSIBILITÀ DEL PIANO
In termini generali la flessibilità dovrà rappresentare per questo piano sia
una modalità di gestione, sia un obiettivo di piano; ciò significa operare
una semplificazione normativa, che permetta una limitazione dei modi
e dei parametri di controllo dello sviluppo della città e consenta una
maggiore diversificazione e libertà di funzioni insediabili, forme e varianti
trasformative al fine di avvantaggiare interventi per l’iniziativa privata.
La verifica della sostenibilità e degli impatti di ogni iniziativa è solo
parzialmente affidata a norme e zonizzazioni mentre vengono offerti
percorsi di valutazione diversi e innovativi in un clima di sperimentazione
che deve veder coinvolti operatori privati e pubblici ognuno per le sue
competenze.
La strumentazione urbanistica conseguente alle previsioni legislative
attualmente vigenti nella regione FVG viene utilizzata in questo piano
valorizzandone tutti i contenuti di flessibilità che implicitamente essa ci
permette.
La normativa urbanistica regionale vigente prevede la possibilità di
correggere errori rilevabili nella stesura del P.R.G.C., di aggiornare,
revisionare il P.R.G.C. o i perimetri dei piani attuativi e semplificare le
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rispettive procedure attuative. La flessibilità non può investire aspetti
strutturali o sostanziali del piano ed è meglio definita da un’apposita
Relazione accompagnatoria sui criteri di flessibilità.
Accanto a queste forme di flessibilità grafico/normative il P.R.G.C. potrà
introdurre un secondo modo di flessibilità che valorizzerà l’autonomia
comunale e cioè potrà definire anticipatamente i criteri ed i modi che
permetteranno di trasferire singole previsioni della Componente
Strutturale del P.R.G.C. – non conformativa – nella Componente
Operativa – conformativa – con Variante non sostanziale e quindi
soggetta a solo iter comunale.
Il processo di Variante sarà condizionato da fattori diversi, come quelli
innovativi della perequazione, della concorsualità o comunque da iter
di valutazione e di contrattazione trasparente che la P.A. deciderà, ma
dovrebbe così acquistare rapidità esecutiva e immediatezza attuativa;
l’innovazione della forma del piano deve corrispondere ad una forma
innovativa di pianificazione.
In particolare, negli strumenti attuativi in itinere o non ancora attuati,
il combinato disposto delle scelte di inserimento nella componente
strutturale o in quella operativa del piano con varianti di trasferimento
negoziate e i meccanismi di perequazione, costituiranno una vasta serie
di alternative che introdurranno una flessibilità controllata ma numerosa
nelle scelte che può caratterizzare una seria “pianificazione in tempo di
crisi” capace di rispondere all’incertezza di questi tempi.
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34

LA
COMPONENTE
OPERATIVA

Come accennato precedentemente la componente strutturale definisce
gli obiettivi di sviluppo e determina quindi le politiche che dovranno
essere cogenti sul territorio. La componente strutturale agisce su un
progetto unitario e strategico, definisce una vision della città che può
essere definita in un arco temporale anche di lungo termine, che quindi
in alcuni casi assume il ruolo di indirizzo. La componente operativa,
ha il compito di rendere cogenti le scelte adottate nel piano strategico,
delineando le azioni prioritarie e quindi da regolamentare da subito,
mantenendo la fattibilità di quegli interventi che possono profilarsi nel
lungo periodo, senza di fatto renderli operativi.
La componente operativa definisce gli strumenti attuativi e le modalità
di intervento all’interno della città costruita, nella riorganizzazione dei
servizi, nonché nella definizione delle possibili espansioni e progetti di
riorganizzazione urbana.
Nei capitoli successivi sono riassunte le principali strategie operative
definite dal piano sulle diverse componenti della città definite in
ottemperanza a quanto contenuto nella componente strutturale.
I PROGETTI DI ESPANSIONE E RECUPERO DELLA CITTÀ
ESISTENTE.
Gli obiettivi di limitare il consumo di suolo e incrementare la sicurezza
della città, contenuti nelle Direttive, sono stati la base dell’individuazione
delle parti del territorio per cui si prevede l’attuazione di progetti urbani.
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In particolare, non sono state previste espansioni che interessino le parti
del territorio ricomprese nella fasce di pericolo idraulico, partendo delle
prescrizioni contenute nel PAIL e prevedendo misure di tutela anche
nelle zone in cui il Piano sovraordinato consente alcune tipologie di
intervento (ad esempio per le zone P2).
Le previsioni insediative già previste dallo strumento previgente e non
attuate sono state stralciate e modificate, a favore di possibili interventi
per la realizzazione di servizi a supporto della residenza oppure in
alternativa per l’istallazione di centrali per la produzione energetica da
fonti rinnovabili, compatibili con il sistema vincolistico previsto.
Il Piano operativo introduce due principali categorie di aree di
trasformazione, le quali si distinguono a loro volta rispetto agli specifici
obiettivi e per le modalità di intervento: gli ambiti di espansione e gli
ambiti di riqualificazione del tessuto urbano esistente.
Ciascuna area di trasformazione che sia ricompresa nel tessuto urbano
consolidato oppure di espansione urbana, è disciplinata da una specifica
scheda di approfondimento che analizza le problematiche locali, gli
obiettivi dell’intervento e i sistemi urbani a cui si deve riferire. All’interno
delle schede sono quindi definite tutte le prescrizioni rispetto ai parametri
edilizi e prestazionali.
Le trasformazioni urbane quindi non dovranno esclusivamente essere
assoggettate ad un sistema di regole geometriche rappresentate dei
parametri urbanistici (altezza, indice, distanze da confine, ecc..) ma
dovranno dimostrare l’idoneità della proposta progettuale rispetto agli
obiettivi generali del Piano e alla configurazione progettuale definita in
funzione del contesto.
Gli ambiti di trasformazione rappresentano le componenti di attuazione
private di parte del progetto complessivo del territorio. La loro
conformazione progettuale è indispensabile per il raggiungimento degli
obiettivi generali.
Le schede di progetto relative alle trasformazioni urbane sono cosi
strutturate:
1) Dati dimensionali e parametri urbanistici – scheda dell’area di
trasformazione cogente
2) Indirizzi principali di progetto che dovranno essere sviluppati
e rispettati (ad esempio fasce di rispetto, collegamenti viari...) e
indicazioni di carattere ambientale, ovvero di misure di mitigazione che
l’intervento dovrà realizzare per garantire la sostenibilità ambientale e
paesaggistica.- scheda dell’area di trasformazione di indirizzo
3) Sovrapposizione tra il perimetro dell’ambito assoggettato a Piano
Attuativo e le zone di fattibilità geologiche con lo scopo di orientare i
soggetti attuatori rispetto alle diverse normative di riferimento per la
realizzazione del comparto – scheda dell’area di trasformazione cogente
All’interno della componente operativa sono previste 56 aree di
trasformazione su aree greenfield (di cui 44 a destinazione residenziale)
per una superficie territoriale totale pari a 68,30 ha, e 26 ambiti di
trasformazione che riguardano ambiti già costruiti e/o di recupero delle
aree dismesse per una superficie territoriale di circa 25,7 ha.
Le trasformazioni previste su aree green field, ovvero ambiti allo stato
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di fatto non costruiti, rappresentano delle opportunità per il rilancio della
città esistente. infatti, il Piano ha introdotto un meccanismo normativo che
lega le espansioni con azioni di riqualificazione, rigenerazione e rilancio
della città pubblica, che interessano la città consolidata. Gli ambiti PAC
e C1 rappresentano i motori di processi diffusi di riqualificazione che
interessano principalmente il patrimonio edilizio e dei servizi esistenti.
Le nuove espansioni sono subordinate, grazie all’adozione di meccanismi
di tipo compensativo e perequativo di tipo facoltativo (non obbligatori) al
consolidamento dei sistemi urbani esistenti. In particolare:
- Acquisizione delle aree a servizi diffusi necessari per il completamento
della città pubblica
- Diminuzione delle emissioni locali tramite la rigenerazione del
patrimonio edilizio obsoleto
- Definizione dei corridoi ecologici comunali
- Formazione di fasce di rispetto per la tutela della salute pubblica
- Incremento della qualità urbana
Le espansioni urbane contenute nel nuovo piano, alla loro completa
attuazione, comporteranno un consumo di suolo minore rispetto a
quello dello strumento urbanistico precedente (Variante 77) passando
dall’1,03% della superficie comunale allo 0,87% previsto dal nuovo
piano.
Il Piano Operativo inoltre prevede un sistema di controllo qualitativo
delle trasformazioni, per garantire una crescita equilibrata rispetto alla
dotazione dei servizi e agli obiettivi di qualità dell’abitare. I progetti
saranno valutati rispetto ad un elenco di criteri prestazionali contenuti
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in nelle NTA di piano a cui corrispondono dei punteggi minimi da
raggiungere. Gli interventi potranno essere attuati al raggiungendo del
punteggio minimo stabilito nelle NTA come elemento qualitativo delle
trasformazioni all’interno del territorio comunale. Tale meccanismo
permette di garantire una qualità minima delle trasformazioni che
eleveranno il livello della qualità urbana.
Di seguito sono riportate le tabelle di valutazione delle proposte
progettuali.

Punteggio
attribuibile

Destinazione
d’uso

Realizzazione degli edifici in classe energetica
A+, ovvero con un consumo energetico <= a 14
KWh/m² anno.

15 punti

RC

Realizzazione degli edifici in classe energetica A,
ovvero con un consumo energetico <= a 29 KWh/
m² anno.
realizzazione di impianto di riscaldamento e
condizionamento mediante pompa di calore se
legata ad impianto geotermico.

10 punti

RC

20 punti

RIC

utilizzo di fonti energetiche alternative o di
accumulatori elettrici per l’illuminazione degli
spazi comuni per almeno l’80% del fabbisogno.
Utilizzo di almeno il 70% dei tetti degli edifici per
l’installazione di pannelli per la produzione di
energia con possibilità di affidamento a soggetti
terzi.
Riduzione del 15% dei consumi energetici del
ciclo produttivo rispetto alla media standard di
riferimento.

6 punti

RIC

12 punti

IC

15 punti

I

ENERGIA E DIMINUZIONE DI EMISSIONI

Qualità dell’intervento

Legenda destinazione d’uso
R: Residenziale		
I: Industriale		
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Note

Punteggio
attribuibile

Destinazione
d’uso

almeno il 10%

3 punti

R

almeno il 20%

6 punti

R

realizzazione di tetti verdi per almeno il 60% della
superficie complessiva della copertura:

9 punti

R IC

variabile
10÷18 punti
in base alla
funzionalità
raggiunta

R IC

Qualità dell’intervento

Aumento della quota di
illuminazione degli edifici con
luce solare oltre alle previsioni
dei regolamenti vigenti:

organizzazione morfologica dell’insediamento
in accordo con gli aspetti bioclimatici per
massimizzare l’apporto dell’energia solare:
1) adeguamento edifici all’asse elioterrmico;

1+2 = 15
1+3 = 13
1+2+3 = 18

COMFORT DEGLI EDIFICI

3) organizzazione morfotipologica edifici atta a
sfruttare l’apporto dei venti dominanti.
per irrigazione

5 punti

RIC

per impianti
sanitari

13 punti

RIC

realizzazione negli spazi condominiali di spazi
attrezzati per il gioco dei bambini per almeno il
50% della superficie a verde prevista:

4 punti

R

Utilizzo di tecniche atte ad abbattere gli impatti
acustici nocivi delle zone produttive rispetto agli
affacci sulle zone residenziali o a servizi pubblici in
misura maggiore rispetto ai termini di legge

5 punti

I

Adozione di sistemi di ventilazione naturale o
controllata per l’incremento della qualità dell’aria
interna (IAQ) (RIF. OSS. N. 106)

2 punti

R

realizzazione rete duale di fognatura fino
all’allacciamento

6 punti

RPC

Legenda destinazione d’uso
R: Residenziale		
I: Industriale		

Gradualità del
punteggio:
1=10

2) riduzione bolla di calore urbano tramite
sistemazione spazi verdi;

realizzazione di sistemi
per il riutilizzo delle acque
meteoriche:

Note
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Punteggio
attribuibile

Destinazione
d’uso

Compensazione ecologica del consumo di suolo
agricolo, interno e/o esterno al comparto, mediante
la messa a dimora di impianti arboreo/arbustivi.

10 punti

RIC

Assicurare la continuità con le aree verdi
limitrofe e la realizzazione di corridoi ecologici;
attuare misure di inserimento ambientale (riduzione
delle interferenze) rispetto al contesto

12 punti

RIC

Predisposizione di adeguati sistemi di gestione
delle acque di prima pioggia delle aree
impermeabili e garantire l’invarianza idraulica.

8 punti

RIC

Realizzazione di interventi di riduzione
dell’irraggiamento solare estivo attraverso
la messa in opera di schermature a verde con
essenze e tecniche di impianto che facciano
riferimento al regolamento comunale del verde.
Interventi di valorizzazione del verde pubblico
comunale.

5 punti

R

6 punti

R

Realizzazione di specifico progetto di inserimento
paesistico con riconosciuto effetto di mitigazione
nei confronti del sistema urbano e territoriale

13 punti

IC

RISORSE IDRICHE E AREE VERDI

Qualità dell’intervento

Legenda destinazione d’uso
R: Residenziale		
I: Industriale		
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Note

Punteggio
attribuibile

Destinazione
d’uso

Partecipazione di interventi di riqualificazione
diffusa - Secondo i criteri contenuti nel successivo
art.56.
almeno il 10%
previsione di una quota da
assegnare in locazione per
almeno 10 anni rispetto agli
almeno il 20%
alloggi previsti:
previsione di una quota da
almeno il 10%
destinare ad alloggi per
l’edilizia convenzionata
almeno il 20%
rispetto alla superficie
residenziale realizzata:
contributo alla diminuzione della congestione
urbana attraverso la realizzazione di una quota di
posti auto maggiore almeno del 30% di quanto
previsto dai regolamenti vigenti al momento
dell’intervento.

variabile 5÷15
a seconda
dell’intervento

RIC

8 punti

R

18 punti

R

15 punti

R

30 punti

R

9 punti

RIC

realizzazione di servizi per la collettività tra quelli
individuati come strategici nel Piano dei Servizi.

variabile
9÷30 punti in
base ai costi
dell’intervento

RIC

Riqualificazione di spazi urbani residuali

Variabile in base
agli interventi
scelti contenuti
nella tabella
di cui alla tav.
dell’art.12

RIC

COESIONE SOCIALE

Qualità dell’intervento

Legenda destinazione d’uso
R: Residenziale		
I: Industriale		

Note
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PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE
Come accennato nel precedente paragrafo, le nuove previsioni
insediative partecipano, sia quelle previste su aree oggi libere che
quelle che coinvolgono le aree dismesse, in misura differente, alla
riqualificazione della città esistente. Per rendere possibile tale obiettivo
il Piano Operativo si avvale dei diversi strumenti previsti dalla normativa
regionale e nazionale, in particolar modo con l’ausilio dei diversi
meccanismi perequativi e compensativi. Di seguito sono descritti i
meccanismi adottati.
Perequazione.
All’interno del perimetro degli ambiti di trasformazione, nello specifico
gli ambiti denominati C1, devono essere cedute all’Amministrazione
Comunale aree a servizi pubblici per una superficie non inferiore ad
un terzo della superficie territoriale complessiva. L’indice It si calcola
sull’intera St e le volumetrie dovranno essere localizzate nelle aree di
concentrazione volumetrica, ossia la parte corrispondente ai due terzi
del totale che rimarrà proprietà privata.
Tale meccanismo consente di mantenere un equilibrio tra la dotazione
di servizi generale delle città e la capacità insediativa, ad aumentare dei
potenziali abitanti teorici aumentano le aree a servizi di supporto alla
residenza senza ricorrere ai meccanismi di esproprio
Compensazione
La compensazione prevede l’attribuzione di diritti edificatori teorici da
realizzare su specifiche aree individuate nel Piano Operativo a seguito
di cessioni di aree o interventi di riqualificazione urbana che porti ad un
beneficio pubblico.
All’interno del Piano Operativo sono previsti due differenti modalità per
acquisire tale diritto volumetrico:
1. Rispetto al progetto di città pubblica, sono state individuate le aree a
servizi da acquisire che sono necessarie al sistema urbano. A tali ambiti
viene attribuito rispetto alle diverse zone in cui sono localizzate, una
potenzialità volumetrica (espressa con un indice perequativo m³/m²) che
non può essere realizzato in loco ma all’interno delle diverse aree di
trasformazione previste, nello specifico nei PAC. Tale diritto edificatorio
viene attribuito ai proprietari dell’area a standard a seguito della cessione
della stessa all’Amministrazione Comunale per l’attuazione del servizio
previsto.
2. Viene riconosciuto un contributo in diritti volumetrici ai diversi
interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente finalizzato
alla diminuzione delle emissioni locali. In relazione ai risultati ottenuti
si riconosce un diritto volumetrico in percentuale alla Su rigenerata fino
ad un massimo del 30%. La quota complessiva dei diritti volumetrici
compensativa per tale politica è di circa 30.200 m³. Tale procedura sarà
attivata solo in una fase successiva nelle aree di rigenerazione urbana
come individuate nella Componente Strutturale (CS 19) previa variante
urbanistica come stabilito nelle modalità di recepimento nella tabella
Obiettivi e strategie di piano.
I diritti volumetrici, indipendentemente dalla politica che li ha generati
(punto 1 o 2), devono essere ricollocati all’interno delle aree PAC.
Per tali aree è previsto un doppio indice, un indice proprio che esprime la
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AREE GREENFIELD RESIDENZIALI CON RICOLLOCAZIONE DEI DIRITTI VOLUMETRICI IN ZONA BC
N° PAC

localizzazione
Via - Viale

Superficie perimetrata
(resid.le) m²

Indice territoriale
m³/m²

Volume massimo
consentito m³

Volume perequativo m³

PAC 22

Vajont

2.266

0,8

1.813

363

PAC 24

Castelfranco veneto

3.359

0,8

2.687

537

PAC 41

Manzoni

2.467

0,8

1.974

395

PAC 63a

Turco

2.991

0,8

2.393

479

PAC 63b

Turco

2.517

0,8

2.014

403

PAC 64

Turco

3.683

0,8

2.947

589

TOTALI

17.283

13.828

2766

AREE GREENFIELD RESIDENZIALI CON RICOLLOCAZIONE DEI DIRITTI VOLUMETRICI IN ZONA C
localizzazione
Via - Viale

Superficie perimetrata
(resid.le) m²

Indice territoriale
m³/m²

Volume massimo
consentito m³

Volume perequativo m³

PAC 5

Viale Grigoletti

17.919

0,8

14.335

2.867

PAC 9

Falcade

6.303

0,8

5.042

1.008

PAC 10

Falcade

4.235

0,8

3.388

678

PAC 18

Montereale

13.612

0,8

10.889

2.178

PAC 20

Montereale

8.907

0,8

7.125

1.425

PAC 22

Vajont

2.266

0,8

1.813

363

PAC 23

Ferraris

4.477

0,8

3.582

716

PAC 26

Volta

4.860

0,8

3.888

778

PAC 30

Volta

4.038

0,8

3.230

646

PAC 33

Delle Acque

6.162

0,8

4.930

986

PAC 35

Pirandello/Villanova

12.450

0,8

9.960

1.992

PAC 45

Turco

5.041

0,8

4.033

807

PAC 56

Udine

17.507

0,8

14.006

2.801

PAC 59

Castelfranco Veneto

8.934

0,8

7.147

1.429

PAC 60

D'Aviano

25.136

0,8

20.109

4.022

PAC 62

Grande

4.646

0,8

3.717

743

PAC 65

Ferraris

8.618

0,8

6.894

1.379

PAC 66

Ferraris

4.810

0,8

3.848

770

PAC 72

Ferraris

62.800

0,8

50.240

10.048

PAC 73

Peruzza

22.288

0,8

17.830

3.566

PAC 75

Pranovo

7.204

0,8

5.763

1.153

PAC 78

Maestra Vecchia

13.380

0,8

10.704

2.141

PAC 1_12

Prasecco

5.871

0,8

4.697

939

PAC 1_13

Giorgione

4.230

0,8

3.384

677

PAC 1_15

Buozzi

4.489

0,8

3.591

718

TOTALI

280.183

224.145

44.830

N° PAC
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AREE GREENFIELD A DESTINAZIONE INDUSTRIALE
Superficie
perimetrata Indice
Territoriale
AREE GREENFIELD
A DESTINAZIONE
INDUSTRIALE
Destinazione d'uso
m²
m²/m²

localizzazione
Via - Viale

N° PAC

localizzazione
N° PAC Via Castelfranco Veneto
Via - Viale

PAC 12
PAC 50

Via Nuova di Corva

N° PAC
PAC
77

Via LuigiVia
Pirandello
- Viale

PAC 12

PAC 50

Superficie perimetrata Indice Territoriale
Superficie Utile massima
Destinazione d'uso11.506
23.970 m²
0,48
Produttiva
m²/m²
consentita m²

AREE GREENFIELD A DESTINAZIONE INDUSTRIALE

10.399

m² 20.784

Via Nuova di Corva

TOTALI
Via
Castelfranco Veneto

23.97055.153

PAC 50

Via Nuova di Corva

10.399

TOTALI

55.153

PAC 77

N° PAC

Via Luigi Pirandello

localizzazione

localizzazione
Via - Viale

C1_2

Dardago

0,48

113.2810,48

Superficie perimetrata
(resid.le) m²

Indice territoriale
m³/m²

3.185

0,6

(resid.le)
3.185 1.785

m²
0,6

3.859

via Pedron

via Dogana Vecchia

TOTALI

via Pedron

localizzazione
TOTALI
Via - Viale

N° C1
N° C1

C1_1

localizzazione
Misurina
Via
- Viale

C1_3
C1_1

Turco
Misurina

C1_4
C1_6

Ferraris
Peruzza

Superficie perimetrata
(resid.le) 5.837
m²

D.Chiesa
Ferraris

Delle Acque

C1_6 DellePeruzza
C1_11
Acque
Villanova

dello
Stadio
viaviadello
Stadio

Ancillotto

TOTALI
TOTALI

Delle Acque

0,6

1.071

localizzazione
localizzazione
Villanova
Via - Viale

Via - Viale

33%

Volume massimo
Standard previsto
Aree a standard previste
33% m²
consentito m³ 3.502

Standard
1.926 m²
individuato

33% 13.650

5.100
1.494

1.321

7.004 5.837 0,6

0,6

2.717
0,6

1.494

0,8

4.082

33%
7.050

1.321
33%2.311

5.102 11.750

4.202
0,6

4.202

33%
3.502

33%

0,6

0,6

3.659

24.819

33%

0,6

0,6
6.098

6.098

2.717
33%

33%

6.099 41.365

0,6

0,8
0,6

10.163 4.528
0,6
12.338
12.338
0,6

0,6

6.252 6.252

0,6

7.004

m²

21.166

21.166

PAC 71

Via Aquileia – Via Fornace

11.051

PAC81
71
PAC

ViaMontereale
Aquileia – Via Fornace
Via

37.43411.051

PAC
PAC83
82

Via
Prasecco
Viale
Venezia

14.059 2.368

PAC 83

Via Prasecco

7.83214.059

Via Villanova

localizzazione
N°82
PAC
81PAC Viale
Via Venezia
Montereale
PAC
Via - Viale
Via Cappuccini
Via Aquileia – Via Musile

5.410

5.102

0,6

6.099

4.082
3.659

7.403

7.403
0,6
3.757

3.757

67.289

67.289

0,8
0,6

6.252 0,4

110.4380,4
0,4

6.014

33%

33%
33%

2.311
1.684
2.013
3.354

33% 4.072
33% 2.937

33%
4.202
33%

4.082

38.729

3.659
6.098

2.298
45%1.684
993

m²/m²
0,4
0,4
0,4

commerciale / terziaria

0,6

3.757
8.466

commerciale / terziaria

2.164
67.289

commerciale / terziaria

2.406

consentita m²

commerciale / terziaria

8.466

commerciale / terziaria

2.164

commerciale / terziaria

2.406

6.948
541

33%3.354
3.327

3.327
1.494

4.072
33% 3.983

4.420

-

0,4

/ terziaria / terziaria5.624
0,4 commerciale
commerciale

947

1.406

7.832

21.166 0,4
5.410

0,4

0,4
commerciale
/ terziaria
commerciale / terziaria
3.133
commerciale / terziaria

5.624 783

0,4

commerciale / terziaria28.660

3.133 2426

0,4

commerciale / terziaria

Via VillanovaAREE DI TRASFORMAZIONE
6.014
0,4
commerciale / terziaria
TOTALI
105.334
28.660
RESIDENZIALI - PAC APPROVATI MA NON CONVENZIONATI
ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PRGC

Via Aquileia – Via Fornace

38.729
28.601

28.601

33%
33%

33%

Viale Grande

1.684
2.013

3.354
m²

6.948
541

4.072
2.937
38.729

601
1.105

11.051

0,4

8.466

237

1.406

2.164

783

2.4062426

commerciale / terziaria

4.420

TRASFORMAZIONE
RESIDENZIALI
CONVENZIONATI
localizzazione AREE DISuperficie
perimetrata Indice
Territoriale - PAC APPROVATI MA NONVolume
massimo
Volume
Destinazione
d'uso commerciale / terziaria
Via Montereale
37.434
-DEL PRGC
ALLA
DATA
DI
ADOZIONE
Via
Viale
m²
m³/m²
consentito
m³
perequativo
m³ 1.500
PRGC PORDENONE
RELAZIONE DI PIANO

PAC5883
PAC

2.311

2.937

Superficie perimetrata Indice Territoriale
Superficie Utile massima Standard previsto
Destinazione
- commerciale
2.36837.434 m² 0,4
/ terziaria / terziaria
947 d'uso1.500 237 consentita m²
m²/m²commerciale
m²

Via Aquileia – Via Musile

Via - Viale

3.983

2.937
2.937

1.105

0,4 commerciale
commerciale
/ terziaria / terziaria 1.500

5.288
993
1.993
13.650

1.993

601

-

1.926
2.298

33%2.013

33%

0,4
commerciale
/ terziaria
4.420
AREE GREENFIELD
A DESTINAZIONE
COMMERCIALE

Strada provinciale di Aviano 105.334
TOTALI

Via Castelfranco Veneto – Via
Via Prasecco
Budoia

1.381

33%

6.014

localizzazione
Venezia
VialeViale
Grande

714
Standard
3.038
individuato m²

2.717

Via Villanova

PAC2882
PAC

1.273

24.819

PAC 48

Strada provinciale di Aviano

244

2475

Superficie perimetrata Indice Territoriale
Superficie Utile massima Standard previsto
Superficie perimetrata
Superficie Utile massima Standard
12.338 Indice Territoriale
0,6 d'uso
7.403
33% previsto
Destinazione
Destinazione d'uso
m²
m²/m²
consentita m²
m²

Via Cappuccini

PAC 71

708

33%

708

1.051
2475

0,6

5.410

PAC 28

714

2.315

714

1.240
33%3.038

0,6

Strada
provinciale di Aviano
TOTALI

N° PAC

33%

0,6

33%

41.365 4.528

PAC 8

N° PAC
PAC
81

1.273

AREEAREE
GREENFIELD
A DESTINAZIONE
COMMERCIALE
10.163
0,6 COMMERCIALE
GREENFIELD
A DESTINAZIONE

C1_18 Via via
dello Stadio
Cappuccini

244

33%
1.911

5.268

110.438
110.438

D.Chiesa

PAC 48

5.297

1.071

Indice territoriale
0,6
m³/m²

10.163

C1_14
C1_7 Villanova
Grande

PAC 8

2.315
0,6

5.288
1.381

6.099

PAC B

consentito
33% m³

45% 1.926

D.Chiesa

PAC 6
PAC B

1.071

33%

C1_10

PAC 48

0,6

m³/m²
1.911

7.050

7.004

PAC 8

527

Standard
1.240previsto
Aree a standard previste
m²
1.051
527

3.502

5.102

PAC 6

1.051

Standard
individuato
1.273 m²

0,6

4.528

Turco
Ancillotto

PAC 6

33%

Standard
individuato m²

0,6

Grande

N° PAC

1.911

Standard previsto
m²

5.83711.750

Ancillotto

N°C1_14
PAC

Aree a standard previste

Superficie
massimo 33% 5.288
Standard
11.750
0,6
7.050
5.268
41.365 perimetrata
0,6Indice territoriale
24.819 Volume45%
13.650
5.100previsto
Aree a standard
previste
(resid.le) m²
m³/m²
consentito m³
m²

Grande

C1_11

54.375

Volume massimo
consentito m³

AMBITI RESIDENZIALI DI TRASFORMAZIONE - PEREQUAZIONE DI COMPARTO (EX C1) IN ZONA C

C1_7

C1_10

0,6

1.785

C1_8

C1_8

54.375
Produttiva

Produttiva
0,48

SuperficieDIperimetrata
Indice territoriale
massimo(EX C1) IN ZONA C
Standard previsto
AMBITI RESIDENZIALI
TRASFORMAZIONE
- PEREQUAZIONEVolume
DI COMPARTO
8.829
5.297
Aree a standard previste
(resid.le) m²
m³/m²
consentito m³
m²

C1_6
C1_1 Peruzza
Misurina

C1_18
C1_18

Superficie Utile massima
consentita m²

8.829
5.297
3.038 C
AMBITI RESIDENZIALI
DI TRASFORMAZIONE - PEREQUAZIONE
DI COMPARTO (EX C1) IN ZONA

localizzazione
C1_3
C1_4
Ferraris
N° C1 Turco
Via - Viale

C1_14

54.375

Destinazione
d'uso
Superficie
Utile massima
consentita m²

Superficie perimetrata Indice territoriale
Volume massimo
Standard previsto
Aree a standard previste
(resid.le) Superficie
m²
m³/m²
m³ 2.315 Volume massimo 33%
m²
perimetrata
territoriale
3.859
0,6Indiceconsentito

1.785

C1_11

26.474

AMBITI RESIDENZIALI DI TRASFORMAZIONE - PEREQUAZIONE DI COMPARTO (EX C1) IN ZONA BC

localizzazione
Via
- Viale
vialocalizzazione
Dogana Vecchia

C1_17

C1_10
C1_4

9.976

4.992

AMBITI RESIDENZIALI DI TRASFORMAZIONE - PEREQUAZIONE DI COMPARTO (EX C1) IN ZONA BC

3.185 0,6

C1_3
C1_8

Produttiva

Produttiva

Superficie perimetrata Indice Territoriale
Destinazione
m²/m² d'uso

3.859 8.829

C1_7

0,48

4.992

26.474

11.506

Superficie perimetrata Indice Territoriale
m² m²/m²
m²

C1_16
Dogana
Vecchia
C1_2 viaTOTALI
Dardago

C1_17

Produttiva

Produttiva

26.474

113.281

Via - Viale
C1_2
Dardago
C1_17
via Pedron
C1_16

0,48

AMBITI RESIDENZIALI DI TRASFORMAZIONE - PEREQUAZIONE DI COMPARTO (EX C1) IN ZONA BC

Via Via
Aquileia
Aquileia

N° C1

N° C1

20.784

0,48

11.506

Superficie Utile massima
localizzazione
Superficie perimetrata
Indice Territoriale
AREE DI TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALI
- PAC APPROVATI
MA NON
Destinazione
d'uso CONVENZIONATI
Via - Viale
m²
m²/m²
consentita m²

localizzazione
Via - Viale
Via - Viale

N° PAC

C1_16

10.399

0,48

4.992

Produttiva
Superficie
Utile massima
Destinazione d'uso
Produttiva consentita m²
9.976

ALLA
DATA
DI ADOZIONE
DEL PRGC
AREE DI TRASFORMAZIONE INDUSTRIALI
- PAC
APPROVATI
MA NON CONVENZIONATI
ALLA
DATA
DI
ADOZIONE
DEL
PRGC
Via Aquileia
113.281
0,48
Produttiva

N° PAC

N° C1

m²/m²

Produttiva

0,48

AREE DI TRASFORMAZIONE INDUSTRIALI - PAC APPROVATI MA NON CONVENZIONATI
55.153 0,48
Via TOTALI
Luigi Pirandello
20.784
Produttiva
9.976
ALLA DATA DI ADOZIONE
DEL PRGC

PAC 52

PAC
PAC5252

0,48

Via localizzazione
Castelfranco VenetoSuperficie perimetrata 23.970
Indice Territoriale

PAC 12

PAC 77

Superficie Utile massima
consentita m²

Superficie
Indice TerritorialeResidenziale
Volume massimo
2.368 0,8
0,4
commerciale
10.783 perimetrata
8.626/ terziaria
1.725
Destinazione d'uso
m²
m³/m²
consentito m³
6.759

10.783

14.059 0,8

0,8

0,4
Residenziale

commerciale
5.407/ terziaria

Residenziale

8.626

1.081

947Volume

perequativo m³

5.624

1.725

6.948
541
601
1.105
237
1.406

quota di volumetria attuabile all’interno dell’ambito e l’indice perequativo,
che esprime la quantità di volumetria aggiuntiva rispetto a quella
precedente che deve essere generata dai meccanismi compensativi
sopra descritti (punto 1 e 2), da attuarsi direttamente dall’operatore o
acquisendoli da soggetti terzi.
PROGETTO DELLA CITTÀ PUBBLICA.
Il Piano Struttura definisce il progetto della città pubblica rispetto agli
sviluppi auspicati di Pordenone e gli obiettivi contenuti nelle Direttive,
ricomprendendo tutte le azioni e previsioni necessarie per garantire
il corretto funzionamento della città e per la definizione di un nuovo
sistema di riferimento. Tali previsioni rappresentano gli indirizzi per la
definizione del Piano Operativo, che ha lo scopo di rendere cogenti le
diverse previsioni. Alla luce delle diverse priorità e possibilità reali di
attuazione in uno scenario a breve e medio termine, sono state riportate
le azioni prioritarie che sono necessarie per garantire la dotazione di
standard previsto dalla normativa e dagli obiettivi di Piano. Per quanto
riguarda le diverse previsioni dei servizi previsti a lungo termine, sebbene
il Piano Operativo non preveda la cogenza della previsione, garantisce
la successiva fattibilità, assegnando alle aree interessate destinazioni
che tutelino la non edificabilità degli ambiti.
I servizi del Piano Operativo di nuova previsione vanno ad integrare
il sistema esistente, e consolidano quindi il sistema di alta qualità già
funzionante. Allo stato di fatto i servizi esistenti sono per gran parte delle
categorie quantitativamente molto maggiori dei limiti dimensionali minimi
previsti dalla normativa vigente.
La disciplina del PRGC inoltre definisce alcuni criteri prestazionali per
gli ambiti a servizi di carattere ambientale per incrementare i valori
ecosistemci all’interno del tessuto consolidato e ridefinire l’immagine
della città pubblica anche rispetto alle emergenze di tipo ambientali, come
ad esempio il verde connettivo del sistema ecotecnologico auspicando
una migliore connessione tra la rete verde e la città pubblica.
Di seguito sono riportate le quantificazioni delle aree a servizi previste
che andranno ad integrare l’offerta esistente.
CORRIDOIO ECOLOGICI.
All’interno della componente operativa sono state individuate azioni
di tutela e definizione di sistemi lineari verdi all’interno del tessuto
consolidato capaci di garantire una connessione continua tra i diversi
ambiti di valenza ambientale, parchi e zone agricole. Tali corridoi
ricomprendono aree pubbliche e private, per cui non è prevista la modifica
del regime di proprietà o la fruibilità delle aree stesse, ma la loro tutela
e il miglioramento ecosistemico, nonché l’eliminazione degli elementi
di discontinuità. Il progetto è finalizzato a creare una rete ecosistemica
continua su tutto il territorio, determinando un diffuso incremento del
valore ecosistemico e biologico complessivo, nonché una sensibile
riduzione dei fenomeni di isole di calore, tipici degli ambienti fortemente
costruiti.
Le norme quindi definiscono per le zone individuare all’interno
dell’Azzonamento come corridoi ecologici comunali specifiche modalità
di intervento per il mantenimento degli spazi aperti che riguardano le
tipologie di essenze, la superficie coperta e i sistemi delimitazione delle
proprietà private.
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PAC 83
PAC B

Via Prasecco
TOTALI

N° PAC

7.832 105.334

commerciale / terziaria

5.624

0,4

commerciale / terziaria

3.133

28.660783

28.660

2426

105.334

Via - Viale

ALLA
DATA DI ADOZIONE
DEL PRGC
Superficie
perimetrata
Indice Territoriale
m² Indice Territorialem³/m²
Superficie perimetrata
m²

Viale Grande

PAC 28

Viale Grande

10.783

PAC 58

Via Castelfranco Veneto – Via
Budoia
Budoia

6.759

PAC 58

0,4

1.406

AREE DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI - PAC APPROVATI MA NON CONVENZIONATI
ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PRGC
AREE DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI - PAC APPROVATI MA NON CONVENZIONATI
localizzazione
Via - Viale
localizzazione

N° PAC

PAC 28

14.059

ViaTOTALI
Aquileia – Via Musile

Via Castelfranco Veneto – Via

TOTALI
TOTALI

10.783
6.759

m³/m²
0,8
0,8

Volume massimo

Volume
perequativo m³

8.626

1.725

Residenziale
5.407

5.407
1.081

1.081

14.033

14.033
2.806

2.806

Destinazione d'uso

m³
Volume massimo consentito
Volume
consentito m³
perequativo m³

Destinazione d'uso

0,8

Residenziale

0,8

Residenziale

Residenziale

17.542 17.542

8.626

1.725

AREE
DI TRASFORMAZIONE
COMMERCIALI
- PAC APPROVATI
MA NON CONVENZIONATI
AREE
DI TRASFORMAZIONE
COMMERCIALI
- PAC APPROVATI
MA NON CONVENZIONATI
ALLA DATA
ADOZIONE
DEL PRGCDEL PRGC
ALLADIDATA
DI ADOZIONE
localizzazione
localizzazione
Via - Viale

N° PAC

N° PAC

Via - Viale

Superficie
perimetrata
Indice Territoriale
Superficie Utile massima
Superficie
perimetrata
Indice Territoriale
Superficie Utile massima
Destinazione d'uso
Destinazione d'uso
m²
m²/m²
consentita m²

PAC 34

Via Aquileia

PAC 36

Via Prasecco

25.175

PAC 44

Via Musile

7.602

PAC 34

PAC 36

PAC46
44
PAC
PAC 46

Via Aquileia

Via Prasecco

Musile
ViaVia
Treviso
Via Treviso
TOTALI
TOTALI

N° B/RU

2

132

5.410
25.175

3.094 7.602

0,4
0,4
0,4
0,4

41.281 3.094

m²/m²

Terziaria/commerciale

2.164

Terziaria/commerciale

10.070

0,4

consentita m²

Terziaria/commerciale

2.164

0,4
Terziaria/commerciale
Terziaria/commerciale
3.041

10.070

0,4Terziaria/commerciale
Terziaria/commerciale
1.238

3.041

0,4

1.238

Terziaria/commerciale
16.513

41.281

16.513

AREE RESIDENZIALI COSTRUITE CON RICOLLOCAZIONE DEI DIRITTI VOLUMETRICI

SuperficieCOSTRUITE
perimetrata Indice
VolumeDEI
massimo
localizzazione AREE RESIDENZIALI
CON territoriale
RICOLLOCAZIONE
DIRITTI VOLUMETRICI
Volume perequativo m³
Via - Viale
m²
m³/m²
consentito m³

localizzazione
N° 2B/RU viale Martelli
Via - Viale
8

5.410

m²

viale Martelli

viale Martelli

viale
viale
M. Martelli
Grigoletti

Superficie perimetrata Indice territoriale
Volume massimo
2.691
4
10.760
m²
m³/m²
consentito m³
1.828

4

7.312

Volume perequativo m³

-

4.104 2.691

2,5

4

10.260

10.760

-

-

158

viaviale
delleMartelli
Caserme

2.943 1.828

1,5

4

4.419

7.312

-

-

13
16

viale
Grigoletti
viale
M. M.
Grigoletti

4.239 4.104

2,5

2,5

10.595

10.260

-

-

18
15

viale
Grigoletti
viaM.
delle
Caserme

4.338 2.943

2,5

1,5

10.845

4.419

-

-

20
16

viaviale
Canaletto
M. Grigoletti

2,55

10.595

-

via Canaletto

2,5

8.769

21

3.444
4.239
2.580

-

26

via Cappuccini

2.871

1,5

28

via Vallenoncello

2.586

39

via Ungaresca

3.441

16

18

20
21

26
41

viale M. Grigoletti

viale M. Grigoletti

via Canaletto
via Canaletto

Cappuccini
viavia
Vallona

4.338

3.444
2.580

1,5
2
1,5

2,5
2,55
1,5

3.868

10.845

4.306

8.769

5.170

3.868

5.161

-

-

-

-

-

-

-

2.290 2.871

2,18

1,5

5.000

4.306

-

-

28
45

Vallenoncello
viavia
della
Colonna

1.612 2.586

2,17

2

3.500

5.170

-

-

47
39

viavia
F. Ungaresca
Baracca

2.111 3.441

2,52

1,5

5.310

5.161

-

-

48
41

viavia
General
Cantone
Vallona

2,41

5.000

-

via General Cantone

2,18

2.700

49

1.122 2.290

-

51

via Beato Odorico

52

Via Fratelli Bandiera

1.201

53

Via Fratelli Bandiera

1.673

41
45
47
48

49
54

via Vallona

via della Colonna
via F. Baracca

via General Cantone

General
Cantone
Viavia
Delle
Caserme

1.146
814

1.612
2.111
1.122

4.547 1.146

51
55

via Beato
Odorico
Piazza
XX Settembre

1.885

52

Via Fratelli Bandiera
TOTALI

53.466 1.201

53
54
N°
PAC

55

Via Delle
Caserme
localizzazione

Via - Viale
Piazza XX
Settembre

2,41

volumetria esistente
3.900
4.804
6.692

PAC 80

Mulino

7.079

PAC 15

Ex cotonificio
Amman
PRGC PORDENONE

PAC 79
N°

Via Fontanelocalizzazione
- Ex Birrificio

TOTALI

Via - Viale
Ex cotonificio Torre

53.466

3.500
5.310
2.700

-

-

-

-

-

-

-

9.094 volumetria esistente -

2

4,79
Volumetria
definita 2.000 m3
4

122.465

Volume massimo
consentito m³

3.900

residenziale

volumetria esistente

ricettivo

volumetria esistente

-

-

4.804

-

6.692

-

9.094

-

Volume perequativo m³

Volumetria definita 2.000 m3

1.885

32.058

PACPAC
37

4

2,52

4.547 Destinazione 2
Superficie perimetrata
m²
d'uso prevalente

Ex cotonificio Rorai

246

4

2,17

Via Fratelli Bandiera
1.673
4
AREE DI TRASFORMAZIONE - ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

PAC 40

246

814

4,79

2426

122.465

AREE DI
TRASFORMAZIONE
- ARCHEOLOGIA
INDUSTRIALE
119.248
privati
volumetria
esistente
RELAZIONE DIservizi
PIANO

-

-

1.020
ricettivoDestinazione
volumetria esistente
Superficie
perimetrata
Volume massimo m²
d'uso
prevalente
consentito m³
44.419
residenziale
volumetria esistente
-

Volume perequativo m³

55

Piazza XX Settembre

1.885

Volumetria definita 2.000 m3

TOTALI

53.466

122.465

-

AREE DI TRASFORMAZIONE - ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

N°
PAC

localizzazione
Via - Viale

Superficie perimetrata
m²

Destinazione
d'uso prevalente

Volume massimo
consentito m³

Volume perequativo m³

PAC 40

Ex cotonificio Rorai

32.058

residenziale

volumetria esistente

-

PAC 80

Mulino

7.079

ricettivo

volumetria esistente

-

PAC 15

Ex cotonificio Amman

119.248

servizi privati

volumetria esistente

-

PAC 79

Via Fontane - Ex Birrificio

1.020

ricettivo

volumetria esistente

-

PAC 37

Ex cotonificio Torre

44.419

residenziale

volumetria esistente

-

TOTALI

203.824

ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI
ZONA

DESCRIZIONE

2

NUOVA PREVISIONE (m )

R/VR

Nucleo elementare di verde

20.195

R/VQ

Verde di quartiere

10.391

R/VL

Aree per la difesa del territorio dalle acque

1.875

R/C

Verde Connettivo

R/SP

Attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto

787
3.619

TOTALE

36.867

ATTREZZATURE PER LA VIABILITA' E I PARCHEGGI
ZONA

DESCRIZIONE

P

Parcheggi Pubblici

T/PI

Parcheggi di interscambio

2

NUOVA PREVISIONE (m )

43.939
40.360

TOTALE

84.299

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE
ZONA

DESCRIZIONE

2

NUOVA PREVISIONE (m )

I/MT

Scuola materna

7.956

I/EL

Scuola elementare

7.251

I/MD

Scuola media inferiore

1.154
TOTALE

16.361

SERVIZI TECNOLOGICI
ZONA

ST

DESCRIZIONE

2

NUOVA PREVISIONE (m )

Attrezzature ed impianti di distribuzione energia Elettrica, Gas, del
servizio telefonico, del servizio di acquedotto e fognatura

2.848

TOTALE

2.848

ATTREZZATURE PER IL CULTO LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA
ZONA

DESCRIZIONE

NUOVA PREVISIONE (m2)

ARC

Aree archeologiche

49.415

VA/C-I

Servizi di pertinenza del Ministero degli Interni

11.161

C/M-C

Musei ed attrezzature culturali connesse

4.560

TOTALE

65.136

ATTREZZATURE PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA
ZONA

DESCRIZIONE

S/SS-C

Dipartimento di prevenzione, di salute mentale

A/G

Attrezzature per la maternità e l'infanzia

Quantificazione dei servizi previsti dal nuovo P:R:G:C: suddivisi
per categorie omogenee

PRGC PORDENONE

2

NUOVA PREVISIONE (m )

5.260
5.968

TOTALE

11.228

TOTALE SERVIZI DI NUOVA PREVISIONE

216.739

RELAZIONE DI PIANO

247

PRGC PORDENONE
ENERGIE PER LA CITTA’

