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RELAZIONE E INDIRIZZI DEL PIANO STRUTTURA 

 

 

 

Principi generali del piano struttura del Comune di Terzo d’Aquileia 

 

La L.R. 52/91, disciplinando la stesura dei Piani Regolatori Generali Comunali, indica tra i compiti 

del Piano quello di specificare gli obiettivi e le strategie che l’Amministrazione comunale vuole 

perseguire; questi devono avere la loro rappresentazione grafica in un elaborato schematico che li 

riunisca e che faccia da "sfondo" unitario alle scelte del Piano. 

Il ruolo del Piano Struttura è quello di contenere le diverse anime e le diverse visioni del Piano in 

un’unica cornice e quindi di coordinare i diversi sistemi che compongono la realtà eterogenea del 

territorio comunale. 

Il compito strategico del Piano struttura emerge anche nel ruolo che questo può avere nel facilitare 

la procedura amministrativa di eventuali Varianti al Piano regolatore qualora esse siano coerenti 

con tale schema generale di sviluppo. 

 

Il Piano struttura nasce come prosecuzione naturale delle indicazioni presenti nelle Direttive per la 

formazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale. 

I principi di base sui cui si basano le scelte strategiche del nuovo Piano sono qui di seguito 

riassunte brevemente: 

• la tutela e la fruizione del territorio della Bassa Friulana posto sull’asse Grado - Palmanova al 

fine di valorizzare economicamente l’ambiente naturale; 

• l’adeguamento ed il completamento della rete viaria intercomunale; 

• l’attivazione di percorsi alternativi ciclabili di connessione con i Comuni contermini; 

• il rafforzamento del ruolo di complementarità dell’offerta rispetto ai centri di Cervignano ed 

Aquileia; 

• la promozione di attività produttive e commerciali d’interesse sovracomunale; 

• l’adeguamento dell’offerta turistica tradizionale in termini di “turismo diffuso” sul territorio 

intercomunale. 

 

Al fine di affrontare le tematiche promosse dal Piano si è adottato un approccio sistemico che ha 

cercato di dare risposte e di proiettare una strategia coordinata di sviluppo per ciascun “sistema” di 

cui è composto il Comune di Terzo d’Aquileia. 

Un fondamentale contributo agli spunti progettuali è stato dato dallo studio sulle Unità di 

Paesaggio, che ha classificato il territorio comunale secondo una logica morfologica e percettiva  e 

non esclusivamente funzionale. 
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SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

 

Descrizione: 

La mobilità nel Comune di Terzo d’Aquileia si articola principalmente lungo gli assi costituiti dalla 

SS n.352 che collega Grado a Cervignano e più oltre al casello autostradale di Palmanova e dalla 

SP n.81 “del Salmastro” che percorre trasversalmente l’intero territorio comunale dall’innesto sulla 

SS n.352, regolamentato da un impianto semaforico a causa dell’estrema complessità 

dell’incrocio, fino a terminare nei pressi dell’argine lagunare. 

Su questi assi principali si innesta la viabilità comunale costituita da una maglia irregolare e da 

strade strette nel nucleo storico di Terzo e San Martino, e da strade larghe e perlopiù ortogonali 

negli ambiti di nuova edificazione. 

Nell’ambito extraurbano il traffico scorre soprattutto su percorsi non asfaltati che vanno a servire le 

aziende agricole diffuse sul territorio ed i borghi rurali. 

Si riscontra la completa assenza di percorsi dedicati alla viabilità ciclabile, così come le aree di 

recente edificazione non sono state dotate, in molti casi, di un adeguata qualità nel disegno delle 

strade con la mancanza in alcuni casi di marciapiedi e alberature. 

 

 

Obiettivi di Piano 

Il nuovo piano vuole migliorare la qualità delle nuove infrastrutture viarie comunali in particolare 

con azioni volte alla organizzazione di una maglia di piste e percorsi ciclabili che migliorino le 

condizioni di sicurezza di questa tipologia di traffico; il Piano intende inoltre promuovere, 

contestualmente alla edificazione di nuove aree, la realizzazione di nuovi assi di scorrimento 

alternativi a quelli esistenti 

 

Il piano promuove inoltre la realizzazione di nuovi collegamenti d’interesse regionale sia sull’asse 

nord-sud in alternativa alla SS n.352, che trasversalmente quale alternativa alla SP n.81. 

La realizzazione della nuova rotonda lungo la SS n.352 e della bretella di collegamento diretto alla 

SS n.14 avrebbe un grande impatto sulle dinamiche di sviluppo urbano del Comune, in quanto il 

traffico di attraversamento sulla direttrice Cervignano - Aquileia - Grado non andrebbe più a 

investire direttamente l’abitato di Terzo permettendo un declassamento dell’attuale viabilità a 

favore del traffico locale. I primi studi relativi a quest’arteria risalgono ormai agli anni settanta e ad 

oggi non si intravedono ancora segnali forti di una sua possibile realizzazione: per questo motivo è 

stato deciso di indicare questa soluzione sul piano struttura per ribadire l’importanza strutturale che 

avrebbe la costruzione di questa strada, ma non sulla tavola di azzonamento per non vincolare le 

aree ad un progetto sulla cui realizzazione non vi è alcuna certezza. 
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Ciò anche in ottemperanza dell'art. 7 del Piano Regionale della Viabilità che prevede, per 

l'inserimento della viabilità prevista dal PRV nel Piano Operativo, l'esistenza di un progetto di 

massima, approvato dall'Amministrazione regionale che scelga, tra le diverse soluzioni ipotizzate 

nel progetto preliminare, le caratteristiche geometriche dell'asse, delle sezioni stradali, della 

collocazione delle intersezioni e degli svincoli e la definizione dei problemi d'inserimento 

ambientale e dei rapporti con le previsioni urbanistiche vigenti.  

 

Un altro progetto di grande importanza per il Comune sarebbe il nuovo collegamento tra la SS 

n.352 e la S.P. 81 a sud dell’abitato di Terzo. 

Questa strada andrebbe a costituire una nuova direttrice di traffico con due evidenti vantaggi: 

- sgravare i nuclei di San Martino e Terzo dal traffico d'attraversamento dei mezzi dirette alle 

aziende presenti lungo la S.P. 81; 

- offrire un accesso privilegiato alla zona artigianale esistente e di progetto rivalutando le 

potenzialità di queste aree. 

Anche in questo caso la realizzazione del progetto risulta essere vincolata alla scarsità di risorse a 

disposizione del Comune, considerando anche la necessità di costruire un nuovo ponte sul fiume 

Terzo: per questi motivi anche questa proposta, pur essendo già presente nel piano precedente, 

non ha visto la luce e viene riproposta oggi nel Piano Struttura quale obiettivo da perseguire nel 

lungo periodo. 

 

 

Strategie di Piano 

Gli indirizzi progettuali proposti dal Piano struttura di diversificano per le due principali tipologie di 

traffico del Comune: quella su gomma e quella ciclabile. 

 

Mobilità su gomma  

Nuova SS n.352: viene mantenuto il tracciato previsto dai progetti regionali con la realizzazione di 

due svincoli a Nord dell’abitato e della cosiddetta circonvallazione di Cervignano che si 

collegherebbe alla SS n.14, nonché di un innesto a Sud con la realizzazione di una rotonda. 

 

Collegamento SS n.352 - SP 81: si prevede la realizzazione del nuovo asse tra la SS n.352, in 

corrispondenza della rotonda, e la via Marcon così da creare un collegamento diretto tra il 

Salmastro, l’area artigianale e la Strada Statale. 

  

Collegamenti interni: il piano promuove la realizzazione di nuovi assi di scorrimento da realizzare 

contestualmente alla realizzazione delle nuove zone d’espansione. In particolare verrà a crearsi 
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una strada alternativa al Viale XX settembre - Via Volontari della Libertà che rafforzerà il 

collegamento tra Terzo e San Martino. 

 

Viabilità extraurbana: un’importante arteria per lo sviluppo del Comune è quella che permetterà il 

collegamento tra la SP n.81 del Salmastro e il futuro insediamento nautico di Ca’ Baiana sull’Ausa; 

la sua realizzazione risulta essere un presupposto essenziale affinché questo polo si sviluppi così 

come previsto dal Piano regolatore portuale. 

 

Mobilità ciclabile  

 

La mobilità su bicicletta rappresenta una realtà consistente nei comuni di pianura, ma comporta 

molti rischi laddove questa convive a stretto contatto con quella su gomma. Per questo motivo il 

Piano prevede la realizzazione di un sistema di piste e percorsi ciclabili a diverso grado di 

protezione, sia rispetto alla sezione stradale esistente, sia rispetto all’utilizzo.  

In particolare si prevede la realizzazione di un percorso prevalentemente in sede propria lungo la 

SS n.352 ed uno analogo lungo il tratto di SP n.81 che collega Terzo a San Martino. Lungo 

quest’asse si prevede anche che la nuova strada realizzata contestualmente alle zone C sia già 

dotata di una pista ciclabile. 
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SISTEMA DEI SERVIZI 

 

Descrizione: 

 

Dal confronto dei dati relativi alla quantità di standard presenti sul territorio comunale, rispetto ai 

parametri previsti dalla Regione per il numero di abitanti del Comune di Terzo, risulta che il 

Comune supera abbondantemente i livelli minimi di servizi stabiliti dal DPRG 126/95. 

I servizi istituzionali si concentrano nel cuore del nucleo storico del capoluogo dove si trova il polo 

scolastico e la rinnovata sede comunale in cui si inseriscono anche la biblioteca e l’ambulatorio 

pubblico. 

Le attrezzature sportive si collocano in ambiti marginali ma a diretto contatto con i centri abitati sia 

di terzo che di San Martino, mentre le aree a verde attrezzato risultano essere poche e 

scarsamente equipaggiate. 

 

 

Obiettivi di Piano 

 

Il nuovo Piano conferma il sistema attuale dei servizi promuovendo la manutenzione e il loro 

rafforzamento, nonché favorendo una loro integrazione migliorandone l’accessibilità ed il 

collegamento con il territorio comunale tramite la definizione di una maglia di percorsi ciclo-

pedonali e la realizzazione di adeguati parcheggi. 

Particolare attenzione viene dedicata alla componente degli spazi verdi, nelle sue diverse tipologie,  

prevedendo la realizzazione di piccoli parchi di quartiere contestualmente alla progettazione di 

nuovi interventi edificatori, affinché il cosiddetto "nucleo elementare di verde" non sia soltanto uno 

spazio di risulta, ma che assolva la sua funzione di spazio verde fruibile dagli abitanti. 

 

 

Strategie di Piano 

 

Parcheggi 

Ogni intervento che comporti nuove edificazioni o cambio di destinazione d’uso deve essere 

accompagnato dalla quantificazione e progettazione di parcheggi relativi alla nuova funzione 

insediata. 

 

Spazi aperti (sportivi e a verde) 

Si prevede che la progettazione di nuovi interventi sia accompagnata dalla realizzazione di zone a 

verde adeguatamente attrezzate. 
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Tale cura dovrà essere prestata anche nella realizzazione della nuova viabilità per quanto attiene 

al verde di connettivo e di protezione di aree con particolari caratteristiche quali le nuove zone 

artigianali e commerciali. 

Per quanto riguarda le aree sportive, queste vengono confermate e si prevedono opere di 

manutenzione o piccoli ampliamenti compresi entro i perimetri di zona. 

 

Spazi ricreativi e di aggregazione 

A complemento degli spazi di aggregazione esistenti l'Amministrazione comunale si impegna al 

recupero del comprensorio ”dell’ex Discoteca” al fine di individuare la funzione pubblica migliore 

per questo manufatto e per le aree adiacenti. 

 

Servizi istituzionali 

Il Comune promuove gli interventi di manutenzione sul patrimonio pubblico esistente, il 

completamento dei progetti in corso di realizzazione e le opere di adeguamento alle sopravvenute 

necessità, al fine di garantire i massimi livelli di efficienza delle strutture pubbliche. 

In particolare si prevede il completamento del comprensorio scolastico e del comparto di Palazzo 

Vianelli. 
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SISTEMA DELLA RESIDENZA 

 

Descrizione: 

 

Il sistema residenziale di Terzo si compone di alcuni elementi di pregio compresi soprattutto nei 

nuclei centrali di Terzo e San Martino, caratterizzati dagli elementi tipici dei borghi della bassa 

pianura friulana ed anche dalla cosiddetta “frangia periurbana” contraddistinta dalla forte 

compresenza di elementi rurali e residenziali. 

Nel rimanente territorio comunale prevalgono alcune tipologie quali la casa uni o bifamiliare, 

spesso ad un solo livello con giardino, la tipologia a schiera su due\tre piani e più raramente la 

tipologia a torre sebbene con altezze non superiori ai 12 metri. 

 

 

Obiettivi di Piano 

 

Obiettivo principale del Piano per quanto riguarda il sistema della residenza è quello di garantire 

un suo armonico sviluppo che non vada a stravolgere l'identità e le caratteristiche dei borghi 

storici. Interventi edilizi recenti di notevoli dimensioni hanno difatti dimostrato i limiti delle normative 

attuali e pertanto uno degli obiettivi da perseguire è quello di regolamentare maggiormente le 

tipologie edilizie che potranno essere realizzate sui lotti di completamento così come nelle aree di 

nuova espansione. 

Vi è poi la volontà di salvaguardare alcune architetture di carattere storico o monumentale presenti 

sul territorio comunale con riguardo alle loro pertinenze ed in particolare i giardini. Tali 

preesistenze costituiscono le emergenze più significative e note dei centri urbani di Terzo e S. 

Martino: esse possono assumere quindi un particolare valore anche sotto il profilo della 

caratterizzazione turistica. 

Nelle zone di completamento e per gli interventi di espansione l'obiettivo è quello di garantire 

l'armonico inserimento degli interventi di nuova edificazione nel contesto urbano preesistente, che 

va ricercato non solo nel singolo edificio ma nella relazione fra di essi e nel loro inquadramento nel 

contesto generale del paesaggio urbano e rurale.  

Per i borghi rurali l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è di garantirne la vitalità favorendo gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e limitandone l'ampliamento che porterebbe 

inevitabilmente alla perdita delle caratteristiche tipiche dei piccoli centri rurali della pianura friulana. 
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Strategie di Piano 

 

Tipologia urbana storica e tradizionale: per questo tipo di lotti, che costituiscono la memoria della 

storia rurale del Comune, si prevedono interventi di tutela, diversificati a seconda del valore degli 

edifici. 

Il Piano individua tre tipologie di zone residenziali con caratteristiche di tutela e salvaguardia: 

• le zone  che si caratterizzano per la presenza di un vincolo ex L. 1089/39 per la quale gli 

interventi sono limitati al restauro conservativo, al fine di preservare lo storico edificio e le zone 

che tutelano gli immobili più significativi del territorio comunale permettendo interventi che ne 

conservino le caratteristiche dimensionali e tipologiche considerate rilevanti, senza 

precluderne la ristrutturazione interna e con normative ad hoc per i comparti della Chiesa di 

San Martino, per il Palazzo Comunale; 

• vi sono poi delle zone che rivestono particolare interesse in quanto caratterizzano il paesaggio 

urbano rurale e pertanto negli interventi che le riguardano si reputa necessario utilizzare 

particolare attenzione nella conservazione tipologica delle facciate e degli elementi di pregio; 

• vi è infine l'individuazione di specifici edifici (definiti come annessi rurali) che si trovano 

all'interno del tessuto urbano e che svolgono, e perlopiù svolgevano, la funzione di depositi e 

fienili che, con l'abbandono dell'attività agricola, si trovano in condizioni spesso precarie. La 

normativa consente il loro recupero, a destinazione d'uso diversa da quella propria, a 

condizione che siano rispettate specifiche norme che ne salvaguardino l'effetto paesaggistico. 

 

Tipologia urbana in completamento: le aree che corrispondono a questa categoria sono già 

urbanizzate e soggette ad interventi di completamento secondo gli indici e le tipologie edilizie del 

contesto in cui si collocano gli interventi. Il Piano riconosce due tipi di tessuto urbano di 

completamento: un primo legato ai centri dei due borghi principali di Terzo e San Martino dove le 

tipologie e la densità edilizia vedono la commistione tra la tradizione rurale e nuovi inserimenti, ed 

una dalle caratteristiche spiccatamente contemporanee e senza una vera identità leggibile nelle 

tipologie edilizie e tanto meno nella morfologia urbana. Il Piano tende quindi ad essere 

maggiormente restrittivo con le prime così da conservare quegli elementi tipizzanti il Comune di 

Terzo mentre asseconda le tendenze attuali delle seconde pur con maggiore attenzione ad evitare 

l'inserimento di grandi complessi residenziali verso i quali l'Amministrazione Comunale è 

fortemente critica. 

 

Tipologia urbana in espansione: le zone di espansione residenziale individuate dal Piano 

Operativo si concentrano nell'area a sud di San Martino a saturare il bordo dell'abitato e 

integrandolo maggiormente con Terzo tramite la realizzazione di una viabilità sull'asse est  ovest. 
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Il Piano promuove un espansione basata prevalentemente sulla tipologia a bassa densità; 

l'attuazione degli interventi dovrà garantire la ricerca delle migliori soluzioni riguardanti la viabilità 

esterna ed interna ai lotti e le dotazioni di verde e parcheggi. Per questi motivi verrà indirizzata 

tramite la realizzazione di apposite schede progettuali che dovranno accompagnare le zone di 

espansione con caratteristiche più problematiche. 

 

Tipologia rurale isolata: per questa tipologia il Piano promuove il recupero tipologico al fine di 

conservare la memoria e l’identità storica dei borghi rurali; viene inoltre promosso lo sviluppo di 

attività economiche collegate all’agriturismo, che devono essere attuate nel rispetto del paesaggio 

in quanto principale risorsa e motivo di attrazione e riuscita delle iniziative promosse. 
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SISTEMA DELL’ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO 

 

Descrizione: 

 

Artigianato: la zona artigianale del Comune si concentra nella zona sud dell’abitato, nella 

cosiddetta Ermenteressa. Quest’area ha avuto molti problemi per il suo completamento a causa 

della posizione defilata rispetto alla SS352 e quindi alla difficile accessibilità del sito. 

Vi sono poi alcuni casi estemporanei, diffusi nell’abitato, legati perlopiù ad attività di meccanico o 

serramentista. Nella zona sud del Comune è presente un’area assoggettata al Piano Infraregionale 

dell’Aussa - Corno che prevede la realizzazione di strutture di supporto alla nautica da diporto. 

 

Commercio: nel Comune di Terzo d’Aquileia il comparto commerciale è pressoché inesistente e 

nonostante vi siano molti spazi liberi nel centro dell’abitato di Terzo essi risultano per la maggior 

parte chiusi. Resistono alcune attività esclusivamente locali legate al settore alimentare, 

all’abbigliamento ed alla cartoleria. 

 

 

Obiettivi di Piano 

 

Il piano vuole offrire nuove possibilità di sviluppo per i settori economici del Comune individuando 

le aree del suo territorio più adeguate a tale funzione. 

 

Artigianato: per quanto riguarda il settore produttivo l'Amministrazione si pone l'obiettivo della 

rivitalizzazione della zona dell'Ermenteressa e la ricerca di siti alternativi per l'insediamento di 

attività artigianali che siano quanto più compatibili con l'ambiente e che abbiano tutti i servizi 

necessari per uno sviluppo delle attività che vi si andranno ad insediare. Per quanto riguarda l'area 

comunale compresa entro il perimetro della Zona Industriale Aussa - Corno è obiettivo 

dell'Amministrazione Comunale quello di concordare assieme al Consorzio di Sviluppo industriale 

per lo sviluppo nell'area di competenza di attività produttive connesse all'attività nautica da diporto. 

 

Commercio: è obiettivo del Piano quello di individuare dei siti potenziali per la trasposizione nel 

Piano Operativo di strutture commerciali di medie dimensioni che possano inserirsi all'interno del 

sistema di distribuzione intercomunale. 
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Strategie di Piano 

 

Artigianato: Per lo sviluppo di attività artigianali nel territorio comunale il Piano struttura identifica 

tre diversi siti:  

- nell'area ricadente nel comprensorio Z.I.A.C. si prevede di concordare assieme al 

Consorzio l'insediamento di attività produttive alla nautica da diporto ed alle attività ad essa 

correlate; 

- l'insediamento storico artigianale dell'Ermenteressa, che viene riconfermato  e per il quale 

si prevede anche la possibilità di espansione, legata però alla realizzazione della viabilità di 

collegamento tra la S.P. 81 e la S.S: 352, senza la quale il traffico da e per i nuovi 

insediamenti graverebbe completamente sulla viabilità comunale esistente che risulta già 

oggi essere inadeguata nonché alla mancata realizzazione della zona prevista a Nord 

dell'abitato di Terzo; 

- il comprensorio artigianale "Fontana" che si colloca nella zona nord del Comune lungo la 

SS n.352: la scelta di sviluppare questo tipo di attività in quest’area nasce dall’esigenza 

delle attività artigianali di godere di una certa visibilità ed accessibilità. L'area si pone inoltre 

in continuità con l’analoga zona commerciale - artigianale del Comune di Cervignano.  

Il trasferimento di questa previsione del Piano Struttura nel Piano Operativo dovrà avvenire 

d'intesa con gli enti competenti e dovrà prevedere un attento studio che garantisca 

l'inserimento sulla viabilità esistente e nei confronti della futura circonvallazione di 

Cervignano ed un'attenta valutazione delle funzioni insediabili e della compatibilità con le 

funzioni residenziali più prossime. 

 

 

Commercio: Il Piano Struttura individua due possibili siti per la localizzazione di attività di tipo 

commerciale di medie dimensioni. L'effettiva attuazione e traduzione in termini di Piano Operativo 

sarà legata alla redazione di un Piano comunale di settore che ne sappia delineare con precisione 

le caratteristiche dimensionali e merceologiche. Le due aree si pongono una nei pressi della zona 

produttiva Fontana, lungo la S.S: 352 , l'altra nei pressi del borgo rurale di Malborghetto, lungo la 

S.S. n.14. La scelta di queste localizzazioni nasce dalla considerazione che le due aree, prossime 

a due assi di rilevanza regionale, garantiscono un'ottima accessibilità e visibilità, sebbene la loro 

individuazione e realizzazione dovrà essere preceduta da una valutazione puntuale dell'innesto 

sulla viabilità esistente e d'intesa con gli enti competenti. 
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SISTEMA AGRO - AMBIENTALE 

 

Descrizione: 

 

Il sistema agro - ambientale ha un ruolo determinante nelle scelte strategiche di Terzo d’Aquileia 

perché coinvolge la gran parte del territorio comunale e rappresenta attualmente il motore 

principale del suo sviluppo economico. 

Gli elementi che lo compongono sono riconducibili a quattro categorie: le zone agricole oggetto di 

estesi riordini, le zone agricole tradizionali, le aree boscate ed i corpi idrici.  

 

 

Obiettivi di Piano 

 

Il Piano si propone di tutelare il sistema agro-ambientale e di promuoverne il recupero per le parti 

degradate, anche in relazione alla promozione agrituristica del Comune ed alla incentivazione dei 

percorsi ciclabili, nonché di responsabilizzare i cittadini e gli operatori sull’importanza di valutare gli 

interventi rispetto ai loro effetti sugli equilibri ambientali e paesaggistici. 

A tal fine il Piano riconosce nel territorio agricolo comunale  una duplice caratterizzazione, cui 

corrispondono diverse modalità d'intervento: 

• sistemi agrari non riordinati: sono i territori in cui l'intervento agricolo non ha cancellato del 

tutto l'assetto originario dei luoghi, alternando il dissodamento del terreno alla presenza di siepi 

alberate e filari arborati. In tali ambiti la presenza di filari di salici, platani, o altre latifoglie 

(mesofite e/o igrofite) risulta una testimonianza storica dell'antico assetto economico rurale 

nonché un importante elemento di connessione ecologica, che verrà tutelata; 

• sistemi agrari riordinati: sono gli ambiti in cui è stata attuata una profonda trasformazione 

fondiaria che ha ridefinito le particelle colturali, la viabilità ed i sistemi di sgrondo e 

d'irrigazione. La copertura vegetale su questo territorio è direttamente collegata alle colture 

agrarie, concedendo alla naturalità solo gli elementi erbacei ed arbustivi presenti lungo le parti 

marginali degli appezzamenti, delle carrarecce o delle strutture idrauliche (scoline o fossi, 

periodicamente ripuliti). Si ritiene quindi opportuno l’avvio di una riqualificazione ambientale 

che ricostituisca almeno in parte gli elementi strutturali del paesaggio rurale tradizionale. 

Il collegamento tra l’ambiente agricolo e quello residenziale del territorio deve trovare inoltre 

un’integrazione attraverso la viabilità comunale secondaria e le strade vicinali che, ricostituite dal 

punto di vista vegetazionale (impianto di filari alberati), consentiranno di migliorare l’effetto 

paesaggistico, mitigare la rigidità dei profili agricoli e costituire la premessa per una fruizione 

agrituristica del territorio. 
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E' obiettivo del Piano anche quello di tutelare le aree boscate rilevanti ancora esistenti sul territorio 

comunale, anche se non gravate più da vincoli sovraordinati, in quanto testimonianze del 

paesaggio storico della pianura friulana, così come il sistema idraulico del Comune sia per le aste 

principali che per il sistema delle canalizzazioni di rilevanza agricola. 

La prossimità del territorio comunale con la Laguna, oggi tutelata quale Sito d'Importanza 

Comunitaria, implica l'assunzione di responsabilità da parte del Comune nei confronti di questo 

ambiente considerato di rilevanza europea con l'adozione di politiche che abbiano l'obiettivo della 

sua tutela e conservazione ambientale e paesaggistica. 

 

 

Strategie di Piano 

 

Sistema agrario non riordinato e della salvaguardia del verde rurale: 

Per i terreni che non hanno subito questo tipo di trasformazione si prevedono azioni volte alla 

salvaguardia del paesaggio tradizionale della bassa pianura friulana e dei suoi segni tipici quali i 

filari di gelsi, le siepi interpoderali, gli appezzamenti a maglia stretta. 

 

Sistema agrario riordinato e della ricostruzione del paesaggio rurale: 

Per l’ampia fascia di territorio sottoposto ad uno sfruttamento agricolo intensivo e che ha subito 

una trasformazione radicale dovuta al riordino fondiario occorre prendere atto della realtà 

produttiva ed economica da essa rappresentata: non si possono quindi prevedere grandi interventi 

di tutela se non quelli volti alla conservazione dei pochi segni storici ancora presenti ed alla 

ripiantumazione, dove possibile, di alcuni elementi tipici del precedente paesaggio tradizionale.  

 

Sviluppo delle aree boscate: 

Anche le poche aree boscate esistenti necessitano di un’azione di salvaguardia essendo gli ultimi 

residui sul territorio comunale di un paesaggio planiziale che oggi difficilmente trova modo di 

riaffermarsi, ma che costituisce comunque un elemento importante dal punto di vista storico e 

naturalistico: di esse si prevede ove possibile l’ampliamento e la valorizzazione. 

 

Sistema dei corsi d’acqua e della Laguna: 

Un ulteriore aspetto di grande rilevanza è quello relativo alle acque superficiali ed alla loro 

manutenzione e protezione, specie in un’area come questa in cui in cui la terra è stata tolta alla 

laguna con imponenti lavori idraulici di bonifica e dove quindi l’equilibrio tra terra e acqua è 

delicato: ne sono riprova le parziali esondazioni che talvolta interessano alcune parti contermini al 

fiume Terzo ed alla Laguna.  
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I corpi idrici possono essere suddivisi in due categorie, quelli direttamente afferenti alle strutture 

agricole ed in esse integrati (Roggia Mortesina, Canale Rasignolo, fiume Ara) e quelli che 

rivestono una specifica caratterizzazione fluviale (Fiume Terzo, Fiume Ausa). Un caso a parte è 

rappresentato dal tronco del canale Anfora ancora esistente, che per la sua origine antichissima 

assume una valenza storica più che ecologica. Per i corsi d’acqua principali sono previste forme di 

tutela sia della vegetazione che della morfologia delle sponde. 

Infine una particolare attenzione è rivolta all'ambito lagunare con la conferma dell'Ambito 

d'interesse agricolo-paesaggistico, già facente parte del Parco della Laguna ed individuato dal 

P.U.R.G., in ragione della contiguità con il Sito d'Importanza Comunitaria "Laguna di Marano e 

Grado" così da mantenere una fascia di salvaguardia lungo l'ambito lagunare. 
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SISTEMA DEL TURISMO SOSTENIBILE 

 

Descrizione: 

 

Pur non presentando degli elementi storico-architettonici ed ambientali di forte richiamo, il Comune 

di Terzo si trova a ridosso dell’area archeologica di Aquileia e nelle vicinanze della località 

balneare di Grado che convogliano cospicui flussi turistici. Dal canto suo Terzo può comunque 

offrire un contatto diretto con la realtà rurale della bassa friulana e con l’intercalare dei fiumi di 

risorgiva che compiono il loro breve viaggio fino alla laguna. Su questi elementi si basano i 

presupposti per l’offerta turistica del Comune di Terzo d’Aquileia.  

 

 

Obiettivi di Piano 

E’ intenzione dell’Amministrazione comunale perseguire lo sviluppo di attività turistiche legate 

strettamente al territorio ed al paesaggio: in quest’ottica sono state individuate alcune tipologie di 

strutture ricettive ed attrezzature che ben si adattano ai fruitori di un turismo "soft" e non di massa, 

collegato alla qualità ambientale ed a servizi di piccole dimensioni diffusi sul territorio, come la 

ricettività a costi contenuti (camper, camping, bed&breakfast), la promozione delle produzioni locali 

e dell'agriturismo e la fruizione delle qualità paesaggistiche del territorio (piccola portualità e 

percorsi ciclabili). 

 

 

Strategie di Piano 

 

Strutture di supporto al turismo itinerante 

Per le modalità di turismo alternativo quali quelle dei campeggiatori ed ai "camperisti" sono state 

identificate due aree: la prima da dedicare alla realizzazione di un campeggio lungo il corso del 

fiume Terzo in località Ponterosso, quindi in un contesto naturale e a diretto servizio del polo 

turistico di Aquileia, la seconda da destinare ad un parcheggio attrezzato alla sosta dei camper e 

roulotte posto nelle vicinanze del centro abitato di Terzo, nei pressi dell’ex ferrovia Cervignano - 

Belvedere. 

 

Agriturismo 

Sono state previste misure che incentivino le aziende agricole presenti sul suo territorio ad attivare 

strutture agrituristiche e Bed&Breakfast che ben si adattano alla realtà rurale del Comune di Terzo 

e che, a differenza del campeggio, possono mantenere un ciclo di apertura annuale. 
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Queste attività hanno anche il compito di supportare la politica di promozione del territorio 

comunale qualificandone  l’offerta per quanto attiene la ricettività e le produzioni tipiche. 

 

Portualità 

Il nuovo Piano riconferma l’interesse della comunità per lo sviluppo della portualità comunale 

(Terzo centro, Ca’ Baiana) anche alla luce del successo avuto dall’insediamento già realizzato a 

Salmastro. 

A tal fine si conferma quanto previsto dal vigente Piano comunale della portualità e si introduce, a 

livello di Piano Struttura, la previsione di Ponterosso nell'ottica di regolare una situazione oggi 

esistente, senza la creazione di un insediamento nautico, ma semplicemente la sistemazione degli 

ormeggi che oggi vengono praticati anche in una possibile sinergia fra borgo rurale, campeggio e 

portualità. 

 

Altre strutture: 

 

Nell’area attigua al campo sportivo di San Martino è prevista la realizzazione di una struttura da 

dedicare a manifestazioni d’interesse sovracomunale, che specialmente nei periodi di maggior 

afflusso turistico andrebbero ad integrare e rafforzare le altre offerte presenti sul territorio. 

 

 


