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Il progetto Valore Paese Italia – CAMMINI E PERCORSI è una delle iniziative avviate dall’Agenzia del Demanio nell’ambito dei PROGETTI A

RETE, per il recupero e riuso del patrimonio pubblico, di proprietà dello Stato e di altri Enti, secondo tematismi che caratterizzano fortemente il

network.

Sotto il brand Valore Paese Italia, si è inteso mettere in campo un programma nazionale di valorizzazione del patrimonio pubblico di immobili

di interesse artistico e paesaggistico, secondo il principio del turismo sostenibile, connesso alla cultura, all’ambiente, alla mobilità dolce nonché

al sport e alla formazione, attraverso il consolidamento della rete e il partenariato pubblico-privato, ciò anche nell’intento di contribuire al rilancio

del Paese, con azioni mirate e strutturate a livello nazionale.

In particolare l’obiettivo è dare spazio a diverse forme di turismo - sostenibile, rispettoso e slow - insieme ad attività sociali e culturali,

intendendo la valorizzazione in senso più ampio come azione di riqualificazione economica e sociale dei territori, nell’ambito delle iniziative di

sviluppo locale e del turismo, favorito anche dalla disciplina normativa di cui al D.L. Turismo e Cultura (D.L. n. 83/2014 conv. in L. n.106/2014),

nonché dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022.

Turismo e cultura sono riconosciuti quali punti di forza dell’offerta nazionale, nonché elementi distintivi del brand Italia e principali fattori di

attrattività e riconoscibilità, su cui è possibile puntare anche attraverso azioni che consentano di privilegiare l'Italia meno nota e affollata, le

attività open air, riscoprire diverse destinazioni particolari, parchi, riserve marine e naturali, borghi, monasteri e cammini attraverso l’attivazione

di circuiti tematici, connessi ai temi del turismo lento e della mobilità dolce – a piedi, in bici, in barca, in treno - lungo itinerari regionali e

interregionali.

Valore Paese Italia, è il programma inquadrato nell’ambito dell’Intesa istituzionale, sottoscritta il 17 Dicembre 2020, dall’Agenzia del Demanio,

dall’allora MiBACT (oggi MIC), da ENIT e Difesa Servizi SpA, a cui partecipano anche il MiTur, in seguito al riordino delle competenze, ed altri

soggetti, come ANAS, FS, FPC, il mondo del turismo lento e della mobilità dolce, a partire dal filone di attività avviato nell’ambito dei Progetti a

Rete. Le reti messe a sistema sono: Fari Torri ed Edifici Costieri, Cammini e Percorsi, Dimore.
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CAMMINI E PERCORSI è un progetto a rete promosso, dal 2017, dall’Agenzia del Demanio, dal Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con gli altri Enti che partecipano all’iniziativa

con immobili di proprietà – Comuni, Province, Regioni, Anas S.p.A. – e di concerto con le Amministrazioni competenti.

L’iniziativa è legata al tema del turismo lento e punta al recupero e riuso di beni situati lungo itinerari storico – religiosi e ciclopedonali;

l’obiettivo è potenziare l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico presenti in diversi territori,

migliorandone la fruizione pubblica e favorendo la scoperta dei territori. In tal senso si dà spazio al recupero e riuso di edifici di proprietà

dello Stato e di altri Enti pubblici che si trovano in prossimità dei cammini storico-religiosi e dei percorsi ciclopedonali identificati e alle

imprese ed attività di giovani, cooperative e associazioni. I nuovi usi sono prevalentemente intesi quali servizi da offrire al camminatore, al

pellegrino e al ciclista articolati attorno alle funzioni di sosta, permanenza, svago e relax.

A tal fine si è scelto di procedere all’affidamento in Locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001, da

affidare a privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili.

L’INFORMATION MEMORANDUM fornisce un quadro informativo, una panoramica generale del contesto territoriale e normativo di

riferimento (Punto 2), nonché sull’immobile (Punto 3), utili all’elaborazione della proposta di valorizzazione da presentare per la

partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione/locazione, secondo quanto di seguito descritto, con particolare riferimento alle

nuove funzioni e alle modalità di intervento ammesse, sempre nel rispetto degli strumenti di tutela storico-artistica e ambientale e di

pianificazione urbana e territoriale vigenti (Punto 4), nonché i partner dell’iniziativa.
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1.1 Filosofia del progetto

1. Indicazioni progettuali
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Il progetto CAMMINI E PERCORSI si sviluppa attorno ad alcuni principi generali che dovranno essere presi in considerazione al momento

della formulazione della proposta:

 Il principio della “conservazione attiva” rappresenta il percorso integrato tra il mantenimento delle peculiarità culturali e paesaggistiche

dell’organismo architettonico e la sua valorizzazione funzionale, intesa come leva di sviluppo locale. L’idea di recupero sviluppata nella

proposta di valorizzazione dovrà essere il più possibile legata alle tematiche dell’eco-sostenibilità, della compatibilità ambientale e

dell’efficienza energetica.

 Patrimonio minore, Patrimonio di pregio: il valore simbolico ed identitario dei luoghi, i caratteri architettonici, paesaggistici ed ambientali,

l’unitarietà della fabbrica e dei suoi elementi costitutivi, nonché le caratteristiche prestazionali degli organismi architettonici intesi come

spunti metodologici per lo sviluppo della proposta di valorizzazione.

 Recupero degli immobili: sarà volto principalmente alla salvaguardia degli edifici, alla conservazione delle loro caratteristiche materiali e

storico-artistiche, ovvero della loro integrità architettonica, nel rispetto dei caratteri morfologici, tipologici, strutturali e distributivi, nonché

degli elementi decorativi di pregio presenti. Le soluzioni proposte dovranno coniugare la tutela e la conservazione dei beni con il loro

riuso, anche in relazione alla componente paesaggistico-ambientale, ossia alla possibilità di nuova integrazione dell’immobile con

l’ambiente naturale e il contesto urbano di riferimento, in una logica di intervento armonica ed integrata tra costruito e spazi aperti.

 Emergenze storico architettoniche: andrà privilegiato il legame con i tracciati e la storia dei percorsi e dei cammini di riferimento, nel

rispetto del paesaggio e delle emergenze ambientali, nonché di eventuali preesistenze archeologiche. Gli interventi previsti, quindi, nel

loro complesso dovranno valorizzare l’identità del bene e del paesaggio, guardando alle caratteristiche del territorio e del tessuto socio-

economico e culturale di appartenenza.

Da tali presupposti quindi, potranno essere tratte le prime linee d’indirizzo, utili come riferimento per le fasi di analisi e di impostazione

dell’idea progettuale della proposta di valorizzazione in linea con la filosofia in espansione del Turismo Lento e con i principi di sostenibilità

ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica con particolare riferimento alle soluzioni di recupero e di

manutenzione, conservazione e monitoraggio dell’immobile.
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1.2 Elementi qualitativi di valutazione della proposta

A partire dai principi generali sono stati definiti gli elementi qualitativi di valutazione dell’offerta a cui verrà attribuito un punteggio:

Ipotesi di Recupero e Riuso

Descrizione dell’ipotesi di recupero e riuso che il proponente intende sviluppare per la valorizzazione del bene. La proposta dovrà essere in linea

con i principi generali del progetto e con il contesto di riferimento e rappresentare le nuove funzioni (nuovi usi di supporto al viaggiatore lento,

servizi d’accoglienza e di informazione turistica, attività di animazione sociale, culturale, sportiva degli itinerari identificati, di scoperta del territorio,

di promozione del Made in Italy e dei prodotti locali) e le modalità di intervento previste, a seconda della natura del bene, della presenza o meno di

un vincolo e del grado di tutela. Saranno anche valutate le specifiche azioni che i partecipanti intendono intraprendere ai fini della tutela e della

conservazione del carattere storico, artistico, identitario e dell’autenticità del bene, nonché al fine di garantire l’integrazione con il sistema

territoriale, ambientale, paesaggistico e con la storia, la cultura, l’identità locale e il tessuto socio-economico.

Opportunità Turistica

Descrizione dell’attività che si intende sviluppare per il riuso dell’immobile. La proposta sarà valutata in termini di opportunità turistica, valutando

quindi sia il beneficio economico e/o sociale per il territorio coinvolto, sia i benefici per lo sviluppo del Turismo Lento. Saranno anche valutate le

specifiche azioni che i partecipanti intendono intraprendere ai fini del potenziamento dell’itinerario di riferimento. Il punteggio sarà inoltre attribuito

con riferimento ai seguenti aspetti: fruibilità pubblica; networking; destagionalizzazione dei flussi turistici e sviluppo locale.

Sostenibilità Ambientale ed Efficienza Energetica

Descrizione degli elementi caratterizzanti la proposta secondo i principi di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica, nonché delle

specifiche azioni "green friendly" che il proponente intende mettere in campo in termini di valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente e di

miglioramento della performance energetica del bene, con riferimento alle “Linee di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel

patrimonio culturale” (DDG Rep. 701 del 20 agosto 2013) nel caso di beni vincolati. Il punteggio sarà inoltre attribuito in relazione ai seguenti

aspetti: materiali bio-eco compatibili, tecniche e dispostivi bioclimatici; gestione sostenibile del cantiere; soluzioni a favore della mobilità dolce;

miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e utilizzo di dispositivi a basso consumo.
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Il progetto punta alla definizione di un modello di nuove funzioni da realizzare lungo itinerari storico religiosi e ciclopedonali e di animazione

sociale e culturale dei tracciati scelti per offrire servizi di supporto allo sviluppo del turismo lento, favorendo l'integrazione turistica in grado di

comprendere e valorizzare le eccellenze e le opportunità del territorio, attraverso il recupero di immobili pubblici riconducibili sia al «patrimonio

minore» con beni tipici dell’insediamento tradizionale locale e manufatti che per loro natura ed antica funzione sono legati ai sistemi a rete locali o

al «patrimonio culturale di pregio» con beni di grande interesse culturale che si distinguono nel paesaggio circostante per pregio e dimensioni,

emergenze storico artistiche.

Tali attività si intendono anche come un incentivo all’imprenditoria giovanile, al terzo settore e all’associazionismo nazionale e

internazionale. Le proposte di valorizzazione dovranno garantire una accessibilità e UNA fruibilità pubblica dell’immobile, un contributo allo

sviluppo sostenibile e assicurare un processo duraturo di promozione locale volto a migliorare la visibilità del contesto in cui è inserito, creando

servizi innovativi e nuove occasioni di svago e intrattenimento in linea con la nuova frontiera del cosiddetto “turismo slow’’.

Le nuove funzioni insediabili nei beni del progetto CAMMINI E PERCORSI sono legate alla SOSTA, alla PERMANENZA, al RELAX e SVAGO:

 Ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta - camping)

 Ristorazione (es. trattorie, ristoranti km 0, presidi slow food, bar, osteria, enoteca)

 Vendita prodotti tipici e a km zero, enogastronomia e artigianato locale (es. produzioni a km 0, botteghe artigianali)

 Vendita materiale specializzato per ciclisti e camminatori

 Servizi complementari specialistici (es. aree attrezzate, bike e taxi service, horse service, piccole ciclostazioni, ciclofficine, cargo food)

 Ufficio promozione locale, ufficio turistico, info point, presidio territoriale

 Attività e manifestazioni sociali, ricreative, culturali, creative

 Servizi complementari specialistici per utenti con specifiche necessità (es. bambini, anziani, disabili, etc.) e servizi alla persona

 Spazi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore

 Presidio e ambulatorio medico, primo soccorso, fisioterapia,

 Centro benessere / SPA

 Etc.

8

1.3 Nuove funzioni



CAMMINI E PERCORSI                                                INFORMATION MEMORANDUM – Ex deposito munizioni monte di Mezzo – Sagrado (Go) Friuli V.G. 

Minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità

L’idea di progetto punterà l’attenzione sui seguenti aspetti: tutela del valore culturale ed identitario dell’immobile, unitarietà della

fabbrica e dei suoi elementi costitutivi; conservazione delle superfici, delle strutture in genere o delle singole unità edilizie, nel

rispetto dell’organicità del complesso; salvaguardia del contesto naturale in cui il bene è inserito.

Andranno considerati i principi di minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, anche in vista

dell’efficientamento, delle caratteristiche prestazionali e dell’adeguamento di accessibilità e visitabilità dell’edificio, secondo la

normativa vigente.

L’approccio progettuale, anche in considerazione delle valenze storico-architettoniche intrinseche dell’immobile, mirerà a

garantire la conservazione dell’impianto originario: non saranno previste la realizzazione di nuove volumetrie, né l’alterazione dei

prospetti, valutando eventualmente, ove possibile, l’introduzione in aggiunta all’esistente di sole strutture leggere, removibili in materiali

compatibili; tutti gli interventi che si intenderà intraprendere saranno comunque in linea e realizzati secondo quanto espressamente indicato

e prescritto nelle norme di pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Nella scelta delle tecniche d'intervento – tradizionali e innovative – andrà comunque privilegiata la meno invasiva, la più reversibile e

maggiormente compatibile con i valori storici paesaggistici e ambientali, tenendo conto dei requisiti di sicurezza, durabilità e compatibilità.

Quando possibile, sarà utile optare per interventi che possano essere rimossi e sostituiti con eventuali misure alternative, ritenute più

opportune, alla luce di nuove conoscenze acquisite in materia di innovazione tecnologica. Qualora non ci sia modo di condurre interventi

totalmente removibili, sarà preferibile lasciare la possibilità di loro rinnovamenti ed integrazioni, si precisa sempre che, tutti gli interventi che

si intenderà intraprendere saranno comunque realizzati in linea secondo quanto espressamente indicato e prescritto nelle norme di

pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Sarà di rilevante attenzione la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzabili nel restauro (ed in particolare i nuovi materiali), anche

in relazione ai loro comportamenti nel tempo.

Gli interventi saranno il risultato di un progetto integrato e sostenibile, rispettoso della concezione e delle tecniche originarie, nonché delle

azioni significative stratificatesi nel corso della storia, di cui andrà garantita la conservazione.

1.4 Modalità di intervento
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Interventi sulle superfici e sulle strutture

Gli interventi di conservazione delle superfici esterne ed interne saranno volti principalmente alla massima permanenza della materia in

opera. Al fine di garantire l’opportuno standard qualitativo, l’ipotesi progettuale dovrà tener conto dei necessari approfondimenti diagnostici,

oltre che della letteratura tecnica, verificando la congruenza con eventuali interventi già condotti su superfici architettoniche analoghe,

nell’ottica di individuare specifici trattamenti di pulitura, consolidamento, protezione e incollaggio da esplicitare nelle successive fasi di

progetto obbligatorie per l’avvio dei lavori (livello definitivo ed esecutivo).

Sarà opportuno che gli interventi sulle strutture (fondazioni, orizzontamenti e strutture verticali) considerino le peculiarità dell’edificio storico

(caratteristiche fisiche, costruttive, comportamento strutturale, stato fessurativo, deformativo e di conservazione) e garantiscano il minimo

impatto, nonché il monitoraggio in progress, assicurando la compatibilità tra i materiali già in opera e quelli impiegati nell’intervento di

restauro (da esplicitarsi nelle successive fasi di progetto – definitivo ed esecutivo).

Nell’ambito delle possibilità d’intervento, l’eventuale rimozione delle superfetazioni e degli elementi incongrui, richiederà un’attenta

valutazione, non solo dei caratteri edilizi ed architettonici degli elementi di volta in volta analizzati, ma anche del loro grado di

“storicizzazione” nel contesto della “fabbrica” in cui sono stati inseriti.

Soluzioni distributive e impiantistiche

Le soluzioni distributive contempleranno: la conservazione e la massima rispondenza all’impianto originario dell’edificio ed alle sue

caratteristiche di rilievo; ove possibile il miglioramento della percorribilità esterna ed interna con riferimento agli spazi connettivi ed ai

collegamenti verticali, secondo il parere vincolante emesso dagli Enti competenti in materia di tutela, eventualmente anche in deroga alla

normativa di carattere generale sull’adattamento e il riuso degli edifici per funzioni pubbliche e/o aperte al pubblico.

Le soluzioni impiantistiche in generale contempleranno: la minima invasività rispetto alle strutture orizzontali e verticali ed il relativo

adeguamento alla normativa vigente di carattere nazionale, anche in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e salvaguardia

ambientale e naturale.

1.4 Modalità di intervento
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2. Inquadramento territoriale

2.1 Contesto geografico
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Ex deposito Munizioni Monte di Mezzo, 

Sagrado  (Go)

Ex Casermetta Difensiva di Monte Croce 

Carnico, Paluzza (Ud)

LEGENDA
Cammino Via Alpina

Cammino delle Pievi

Immobili dello Stato

Ciclovia Alpe Adria

1

Trieste

Udine

Pordenone

Gorizia

2

2

1

Ciclovia Adriatica

Romea Aquileiense

Cammino Celeste

Alpe Adria Trail

Romea Allemagna
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Pordenone

Udine

Gorizia

Trieste

PARCO NATURALE 

DELLE DOLOMITI 

FRIULANE

Aquileia

CividalePiancavallo

Sella Nevea

Tarvisio

RISERVA NATURALE

DI PIETRAROSSA E DOBERDO’

RISERVA NATURALE

FOCE DELL’ISONZO

Cormons
Palmanova

ALPI CARNICHE

MONTE CANIN

PARCO NATURALE 

DELLE PREALPI GIULIE

RISERVA NATURALE

DELLA VAL ROSANDRA

RISERVA NATURALE

FOCE DELLO STELLA

RISERVA NATURALE 

VAL ALBA Sauris

Venzone

Castelmonte

Lignano Sabbiadoro Grado
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2.1 Contesto geografico

L’ex deposito munizioni Monte di Mezzo si trova in località Peteano a Sagrado, un comune di 2.190 abitanti della provincia di Gorizia. Il paese si

sviluppa tra le prime pendici del Carso e il fiume Isonzo, dove si concentra un patrimonio di testimonianze storiche e di paesaggi naturali. La sua

importanza nei tempi antichi è dovuta alla presenza di un guado. Dopo la dominazione romana, nel secolo VI si stanziarono i Longobardi che

rafforzarono castellieri e fortezze. Nella seconda metà del ‘500 il paese divenne feudo dei Conti della Torre. Agli inizi del ‘900 si svilupparono l’industria

della seta e la lavorazione della pietra. Divenne famoso il centro per cure elettroterapiche presso lo stabilimento Alimonda. Fra il 1915 e il 1917 il paese

e le sue frazioni divennero uno dei più sanguinosi teatri di guerra; in questo periodo scomparve la frazione di San Martino del Carso. Numerose sono le

testimoniante del conflitto sparse sul territorio.

12

Regione Friuli Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia è una regione a statuto speciale posta

nell'Italia nord-orientale, confinante con altre due realtà etnico-

linguistiche del continente europeo: quella germanica e quella

slava. Il territorio ha subito, nel corso dei secoli, la dominazione di

varie popolazioni (Il nome Friuli è di origine romana e deriva dalla

città di Forum Iulii fondata da Giulio Cesare verso la metà del I

secolo a. C.), che hanno fortemente caratterizzato e diversificato lo

sviluppo e l’architettura di diversi centri urbani: Aquileia di origine

romana, Cividale prima romana poi longobarda, Udine di stampo

veneziano, Trieste città mitteleuropea con architetture che

rimandano allo stile eclettico, al neoclassico, al liberty ed alla

secessione viennese.

La particolare conformazione morfologica in cui si suddivide il

territorio (alpina, collinare, pianeggiante e costiera) offre, inoltre,

una pluralità di eccellenze naturali, culturali, enogastronomiche e

turistiche: sono numerosi infatti i parchi naturali e le aree protette

(come il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane o la Riserva naturale

statale Marina Miramare) nonché le offerte turistiche (sei località

sciistiche in zona montana, altrettante balneari sulla zona costiera e

numerose altre eccellenze distribuite uniformemente sul territorio).
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2.1 Contesto geografico

Il progetto CAMMINI E PERCORSI fa riferimento a tracciati inseriti:

 nell’Atlante dei Cammini d'Italia http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/

 nel Sistema Nazionale delle Ciclovie http://www.mit.gov.it/node/5383

L’immobile oggetto del presente Information Memorandum è interessato dal Cammino «Romea Strata» (Tratto Aquileiense), cammino

«Via Alpina», dal Cammino «Alpe Adria Trail» e dal «Sentiero Italia CAI».

13
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2.1 Contesto geografico

Regione: Friuli Venezia Giulia

N° TRACCIATI PRESENTI: 8 (cfr. Legenda)

TOTALE COMUNI: 215

TOTALE PROVINCE: 4

Alcuni comuni non capoluoghi attraversata dai 

tracciati in zona urbanizzata

Tappe tracciati storici/religiosi

(Comuni / località)

Comuni capoluoghi attraversati dai tracciati in 

zona urbanizzata 

Trieste

Udine

Pordenone

Gorizia

Cammino Via Alpina

Cammino delle Pievi

Ciclovia Alpe Adria

Romea Aquileiense

Cammino Celeste

Alpe Adria Trail

Ciclovia Adriatica

Tarvisio

Cividale

Aquileia

Grado

Palmanova

Cervignano

Monfalcone

Duino

Sagrado

Latisana

Pontebba

Venzone

Tolmezzo

Sauris

Buia

Castelmonte

Sappada
Paluzza

Cormons

Drenchia

Chiusaforte

Forni

Arta 

Terme

Monte 

Lussari

Muggia S. Dorligo

Romea Allemagna

San Vito al T.

Sesto al Reghena
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Cammino Via Alpina

Cammino Romea Aquileiense

Alpe Adria Trail

Friuli V.G.

Ex deposito munizioni Monte di Mezzo, Sagrado (Go)
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Cammino Romea Strata - Aquileiense

La Romea Strata rappresenta un lungo Cammino formato da vecchissime tratte viabili

dell’antico sistema viario italiano del nord-est come la Allemagna, la Aquileiense, la

Annia, la Postumia, la Porciliana, la Vicetia, la Flavia, la Nonantolana-Pistoiese. Tratte

che, una volta giunte in Emilia-Romagna si uniscono nella Nonantolana-Longobarda e,

tagliando trasversalmente la pianura padana, arrivano fino al comune toscano di

Fucecchio dove la Romea Strata si congiunge alla Francigena.

L’intreccio delle nove tratte definisce anche le cinque direttrici principali che permettono,

ai viaggiatori provenienti dal Brennero o dai confini orientali del Triveneto, di entrare in

Italia e visitare le diverse città simbolo dei territori attraversati, come Aquileia, Padova,

Verona, Vicenza o Modena. Tra le particolarità dal Cammino la possibilità di visitare due

simboli della cristianità cattolica. I luoghi dove hanno trovato sepoltura due dei quattro

evangelisti: San Marco, a Venezia nell’omonima Basilica e San Luca, a Padova nella

Basilica di Santa Giustina.

In Friuli troviamo le tratte Allemagna e la Aquileiense di passaggio nel Comune di

Sagrado. Quest’ultimo cammino ha inizio in Slovenia presso il Santuario della Madonna

Addolorata di Miren – Kostanjevica sul monte Grado e prosegue da est a ovest,

attraversando tutto il Friuli Venezia Giulia (passando per Sagrado) fino a Concordia

Sagittaria, per un totale di circa 100 km.

Un cammino, quello lungo la Romea Aquileiense, all’insegna della riscoperta della propria

fede, che giunge proprio nelle terre da dove è partita l’evangelizzazione del Triveneto, la

sede dell’antica città romana di Iulia Concordia, le cui vestigia paleocristiane raccontano

la storia dei primi martiri cristiani e di una fede che risale agli Apostoli.

Friuli Venezia Giulia

Cammino Romea Aquileiense
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Cammino Via Alpina

La Via Alpina è stata lanciata nel 2000 come prima iniziativa comune degli organismi

degli otto Paesi Alpini responsabili per la promozione del turismo escursionistico nelle

Alpi. La rete è costituita da cinque itinerari (itinerario rosso, blu, giallo, viola e verde)

escursionistici di lunga percorrenza della Via Alpina, toccando otto Paesi dell’arco alpino

per un totale di 5000 km e 342 tappe.

L’itinerario giallo conduce l’escursionista dal livello del mare (Muggia) ai 3000 metri, dalla

costa Adriatica agli alpeggi dell’Allgäu, dal crogiolo di culture di Bolzano alla natura

incontaminata del Lechtal, dalle Dolomiti emerse dal fondo degli oceani al territorio di

Ötzi, “l’uomo dei ghiacci” del Similaun: una traversata ricca di contrasti.

Partendo da Trieste il paesaggio è caratterizzato da numerose opere architettoniche di

epoche diverse e dai monumenti naturali caratteristici del Carso: grotte, gole e torrenti.

Sulle Alpi Carniche meridionali, la Via Alpina incrocia diversi itinerari tradizionali che

collegano il Friuli alla Carinzia e offrono numerose possibilità di circuiti tra gli itinerari

rosso e giallo della Via Alpina. Nel cuore delle Dolomiti, la Via Alpina attraversa i

leggendari massicci della Marmolada e del Catinaccio. Arrivato a Bolzano, città alpina

multiculturale per eccellenza, l’itinerario si dirige verso nord (a ovest è possibile un

collegamento con il Parco nazionale dello Stelvio, che permette di ricongiungersi

all’itinerario rosso rimanendo sul versante sud delle Alpi). L’itinerario raggiunge, al

Niederjoch (3019 m), il punto culminante della Via Alpina, nelle immediate vicinanze del

luogo in cui fu scoperta la mummia di Ötzi.

L’itinerario è composto da 40 tappe e attraversa tre Paesi: Italia, Austria e Germania.
Friuli V.G.

Muggia

Oberstdorf
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Alpe Adria Trail

L’Alpe-Adria-Trail collega tre regioni, la Carinzia, la Slovenia e il Friuli-Venezia Giulia in un

susseguirsi di 43 tappe complessive e circa 750 km. Questo cammino a lunga percorrenza

conduce dai piedi della montagna più alta d’Austria, il Großglockner, attraverso i tratti più belli del

paesaggio montano e lacustre della Carinzia, direttamente nei pressi del punto d’incrocio dei tre

confini austriaco, sloveno e italiano per poi terminare sulle rive del Mar Adriatico, a Muggia.

L’Alpe-Adria-Trail è un itinerario concepito preminentemente all’insegna del piacere di

camminare. Il suo decorso si svolge in gran parte in bassa montagna e i dislivelli, per quanto

possibile, sono minimi. Ciascuna tappa ha una lunghezza di circa 20 km, si completa

pressappoco in 6 ore e presenta una segnaletica omogenea. Il percorso da seguire è ben

definito e si può compiere in entrambe le direzioni. Lungo la via si trova almeno un punto di

ristoro rinomato per la sua cucina e le località di arrivo sono sempre un luoghi con possibilità di

pernottamento. L’Alpe-Adria-Trail si svolge su sentieri già preesistenti, che collega fra loro, e si

distingue per l’alto standard della sua infrastruttura. Ogni tappa presenta diversi punti d’interesse

che influiscono notevolmente sulla velocità di avanzamento. Ciascun punto di partenza e di

arrivo è dotato di un Info Point Alpe-Adria-Trail, ovvero un’installazione artistica contente delle

tabelle informative: quella centrale riporta i dati più importanti sulla tappa corrente, mentre quelle

laterali informano sulla tappa precedente e quella successiva.

Muggia

Großglockner

Sagrado
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Il Sentiero Italia si sviluppa lungo l’intera dorsale appenninica, isole

comprese, e sul versante meridionale delle Alpi per un totale di 7.000 km.

Ideato nel 1983 da un gruppo di giornalisti escursionisti, riuniti poi

nell’Associazione Sentiero Italia, l’itinerario è stato fatto proprio dal CAI nel

1990. Grazie all’indispensabile contributo delle sue Sezioni, che ne hanno

individuato nel dettaglio il percorso, i posti tappa e la segnaletica, il

Sentiero Italia venne inaugurato nel 1995 con la grande manifestazione

organizzata dal CAI “Camminaitalia 95”, ripetuta poi nel 1999 assieme

all’Associazione Nazionale Alpini (ANA). Il concatenamento di sentieri che

formano il Sentiero Italia attualmente è quasi completamente segnalato

con i colori bianco e rosso e la dicitura “S.I.”. https://sentieroitalia.cai.it/

https://sentieroitalia.cai.it/
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Collegamenti autostradali

Il Friuli Venezia Giulia è interessato dal passaggio dell’autostrada

A4 (che attraversa l’intera Pianura Padana e taglia la regione

nella fascia più meridionale, passando per Palmanova e Trieste),

l’autostrada A23 (che da Palmanova, passando per Udine e

Tarvisio, si ricollega alla viabilità autostradale austriaca) e

l’autostrada A28 (che, partendo dalla città veneta di Portogruaro,

termina a Conegliano passando per il capoluogo friulano di

Pordenone). Un ultimo tratto, l’A34, è stato recentemente

inaugurato e funge da collegamento tra Villesse (lungo l’A4) e la

città di Gorizia.

Collegamenti ferroviari

Sono presenti cinque linee ferroviarie a doppio binario (Mestre) -

Latisana - Cervignano - Monfalcone - Trieste; Monfalcone -

Gorizia - Udine; Aurisina - Villa Opicina; Udine - Pordenone -

Sacile - (Mestre); Udine - Tarvisio) e cinque linee secondarie a

semplice binario (Udine - Cervignano; Gemona – Sacile;

Casarsa - Cordovado - (Portogruaro); Gorizia - confine di Stato

(Nova Gorica); Udine - Cividale).

Collegamenti marittimi

In regione sono presenti tre aree portuali: due collocate

direttamente sul mare Adratico (Trieste e Monfalcone) e una di

tipo fluviale, a San Giorgio di Nogaro.

Collegamenti aerei

Il Friuli è dotato di un aeroporto per voli civili di linea (Ronchi dei

Legionari) e da ulteriori quattro aeroporti militari/minori (Aviano

(PN) – militare, sede dell’USAF: aeronautica militare

statunitense; Campoformido (UD) - civile turistico; Rivolto (UD) –

militare, base delle Frecce Tricolori; Casarsa (PN) - militare).

20

Sagrado

Aquileia

Cormons

Piancavallo

Sella Nevea

Zoncolan

RISERVA NATURALE

DI PIETRAROSSA E 

DOBERDO’

RISERVA NATURALE

FOCE DELL’ISONZO

RISERVA NATURALE

STATALE MARINA  MIRAMARE
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La località di Peteano nel comune di Sagrado è situata tra le prime pendici del Carso e la sponda sinistra del fiume Isonzo. Qui si concentra un ampio

patrimonio di testimonianze storiche e di paesaggi naturali. La sua preistoria ricalca probabilmente quella degli altri insediamenti dell’area, legati alla storia

dei castellieri, villaggi fortificati risalenti all’età del Bronzo. La sua importanza nei tempi antichi è dovuta alla presenza di un guado. Dopo la dominazione

romana, nel secolo VI si stanziarono i Longobardi che rafforzarono castellieri e fortezze. Le prime notizie scritte risalgono al 1177, quando in un documento

vengono citate le ville di Sagrado, Peteano e Sdraussina come donazioni al Patriarca. Nella seconda metà del Cinquecento il paese divenne feudo dei

Conti della Torre.

Agli inizi del Novecento il paese era un

vivace centro economico e di traffico

grazie alla presenza della stazione

ferroviaria e del ponte sull’Isonzo. In

questo periodo si svilupparono

l’industria della seta e la lavorazione

della pietra. Fra il 1915 e il 1917 il

paese e le sue frazioni divennero uno

dei più sanguinosi teatri di guerra; in

questo periodo scomparve la frazione

di San Martino del Carso e Sdraussina

venne distrutta. Numerosi i reperti e i

monumenti che si incontrano nel

percorrere il sentiero delle cime, tra cui

alcune trincee in parte ripristinate e un

ricovero austriaco.

Gorizia

Monfalcone

Cervignano 

del Friuli

Palmanova

Sagrado

ITALIA

SLOVENIA

Provincia di Gorizia
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La Rosta

È abbastanza difficile per chiunque passi per Sagrado non notare

la Rosta sul fiume Isonzo. Che si arrivi in paese dalla strada che

costeggia il monte San Michele, attraversando il ponte o anche

dal lato opposto del paese la rosta è una costruzione che si

troverà in ogni caso a vista, qualunque sia il proprio tragitto. La

rosta, opera inaugurata nel 1905, tramite il canale “Dottori” ,

fornisce acqua a tutto il territorio del monfalconese. La

costruzione è ancorata alla sponda sinistra del fiume e si

compone principalmente di una presa d’acqua, lo sghiaiatore,

che dà sull’alveo del fiume, e la traversa di sbarramento, che si

estende per tutta la larghezza dell’alveo. Quest’ultimo elemento

forza l’acqua a rallentare, rendendone il livello abbastanza

costante ed indipendente dalle variazioni di portata dell’Isonzo. In

questa maniera il regolatore di flusso può assicurare al canale

Dottori un flusso costante d’acqua per un volume complessivo di

21,5 metri cubi al secondo. La rosta è una costruzione piuttosto

importante per la campagna monfalconese. Già nel XVI secolo

era presente una costruzione simile a quella odierna, realizzata

però con diversi materiali. In quel tempo, oltre che all’irrigazione,

l’acqua “rubata” all’Isonzo, serviva a fornire energia all’attività

molitoria di Sagrado. Non va inoltre dimenticato che la complessa

rete di canali irrigui, alimentati grazie alla rosta, oltre a essere

estremamente utile tutt’oggi, è allo stesso tempo ciò che ha

agevolato e completato l’opera di bonifica dell’intera bassa

isontina. Durante la prima guerra mondiale, l’opera era stata

aveva danneggiata, ma la struttura è rimasta intatta e dopo

alcuni interventi di restauro è tornata come in precedenza.
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Luoghi della Grande Guerra

In Friuli Venezia Giulia sono presenti diversi itinerari dedicati alla

Grande Guerra, che rappresentano un vero e proprio viaggio alla

scoperta della storia della regione e di uno degli avvenimenti più

importanti del Novecento. A Sagrado e nei comuni più vicini, in

scenari naturali di rilievo, sono presenti importanti segni della

memoria. Nel territorio comunale, di particolare patrimonio storico

e culturale, si può segnalare, la Zona Monumentale di Monte

San Michele con il suo museo storico e il Parco Ungaretti, luogo

teatro di durissime battaglie dove ha combattuto Giuseppe

Ungaretti. A Redipuglia, a pochi chilometri da Sagrado, è

presente il Sacrario Militare, un cimitero monumentale che

contiene le spoglie di oltre 100.000 soldati caduti durante al prima

guerra mondiale. Il corpo più imponente del Sacrario è costituito

essenzialmente da una monumentale scalea composta da 22

gradoni, contenenti le salme disposte in ordine alfabetico in loculi

rivestiti da lastre di bronzo. Alla base del Sacrario, nel 2015 è

stata inaugurata la «Piazza delle Pietre d’Italia», un mosaico

lapideo formato da 8,047 pietre che rappresentano i comuni

d’Italia. E’ presente anche il cimitero austro-ungarico, luogo

visitato nel 2014 da Papa Francesco in occasione del centenario

dell’inizio della Prima Guerra Mondiale.

SAGRADO
Percorso Storico 

del Brestovec

Museo privato 

«Ricordi della 

Grande Guerra»

Museo della Grande Guerra 

del Monte San Michele

Parco Ungaretti 

di Sagrado

Cimitero austro-ungarico 

di Fogliano Redipuglia

Sacrario di Redipuglia e 

museo

Gradisca 

d’Isonzo

ITALIA SLOVENIA
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Museo storico del Monte San Michele

Il Museo della Grande Guerra del Monte San Michele si trova sul

piazzale dell'omonimo monte, poco lontano da Cima 3. Può

essere un ottimo punto di partenza o di arrivo nella visita

del Museo all'aperto del Monte San Michele, ma può anche

essere visitato come una struttura a sé stante. Nonostante le sue

ridotte dimensioni, per quasi un secolo ha ospitato esposizioni

fotografiche che mostravano l'attacco con il gas del 29 giugno

1916, il paesaggio carsico durante il periodo bellico e la vita dei

soldati in trincea, nonché oggettistica varia tra cui proiettili, canne

di fucile, maschere anti-gas ed effetti personali. Dal 29 giugno

2018, il Museo è stato completamente rinnovato ed offre

oggi un'esperienza davvero unica grazie a strumenti e contenuti

multimediali interattivi (in italiano ed inglese) in grado di

trasmettere informazioni e, soprattutto, emozioni. Una sala è

dedicata alla realtà virtuale VR 360: 15 postazioni VR con visori e

cuffie consentono ai visitatori di fare un vero e proprio viaggio sul

fronte isontino durante la Grande Guerra. Una volta seduti, si

possono vedere con i propri occhi le trincee durante gli attacchi

dei soldati, i momenti di vita quotidiana - sia da parte austriaca

che italiana - la cura dei malati negli ospedali militari, i racconti

dei corrispondenti di guerra fino a rivivere il tragico momento

dell'attacco con i gas del 29 giugno 1916 e il sorvolo

dell'altopiano di Doberdò sull'aereo Spad XIII guidato da

Francesco Baracca. Una volta usciti, vale la pena percorrere tutto

il piazzale antistante e dirigersi verso la terrazza panoramica che

offre una meravigliosa vista sulla vallata dell'Isonzo e sulla città di

Gorizia.
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Parco Ungaretti

Il territorio di San Martino del Carso (Comune di Sagrado), teatro

di durissime battaglie, è stato uno dei luoghi dove ha combattuto

Giuseppe Ungaretti e che lo hanno ispirato per la sua prima

raccolta di poesie, "Il porto sepolto", pubblicato la prima volta nel

1916. Figura di riferimento nel panorama letterario e storico

italiano del '900, Ungaretti viene ricordato anche attraverso un

Parco che porta il suo nome.

Questo luogo si trova nella località di Castelnuovo, in una villa

circondata da vigneti che un tempo sono stati i campi di battaglia.

La stessa villa è stata sede per un periodo del comando militare

italiano come testimoniano i graffiti di soldati recentemente portati

alla luce. Gli spazi sono caratterizzati da tre aree principali: la

prima è quella della Torre, situata a ridosso dell'antico muro di

contenimento del giardino, formata da una struttura portante in

tronchi di legno grezzo alta 10 metri che sorreggono una struttura

cubica in acciaio corten (acciaio patinato) con due lati in vetro

dove sono incise le poesie di Ungaretti.

La seconda area è quella del Recinto Sacro, una piccola collina

dove sono posizionati 10 blocchi di pietra carsica che

racchiudono una stele in acciaio corten. Sia le pietre che la stele

portano incise le poesie di Ungaretti.

Infine si trova il Sacrario, un labirinto di pali in legno grezzo alti

6,10 metri, posizionati su una griglia di 6x6 metri in modo da

obbligare il visitatore ad attraversarli senza indicazione di

direzione. Al centro si trova una lastra di ottone con inciso il

ritratto di Ungaretti in età matura (opera di Franco Dugo) sorretta

da due pali con incise le poesie di Ungaretti.
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Itinerari della Grande Guerra

Percorso storico del Brestovec

Nel cuore del Carso isontino, a poca distanza dalla cima del

Monte San Michele del Carso e a circa 5 km da Peteano, è stato

inaugurato nell’ottobre 2012 il Percorso storico del Monte

Brestovec. Le testimonianze che si possono osservare sono

ancora notevoli; non sono state semplicemente recuperate le

strutture militari, ma creato un percorso storico-didattico mirato

ad una riflessione critica sulla guerra, sulla pace e sulla vita dei

soldati al fronte. L’itinerario, immerso nella vegetazione carsica,

conduce alla linea trincerata italiana, all’osservatorio risalente alla

Guerra Fredda e alla galleria cannoniera del Monte Brestovec. La

galleria, risalente al 1917, contiene al suo interno una simbolica

narrazione in cui convergono i racconti di un soldato italiano e di

uno austro-ungarico. Lungo la galleria principale si possono

vedere diverse installazioni in metallo in cui sono rappresentate

le vicende che portarono alla costruzione di questa cannoniera e,

più in generale, alla Grande Guerra sul Carso. In una postazione,

sono riportati tutti i colpi italiani sparati per ogni metro di fronte

del Carso, mentre in altre cannoni con le direzioni di tiro e una

serie di vagoni di miniera, simboli del lavoro per realizzare la

cannoniera.
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Sagrado si trova nel territorio Isontino, caratterizzato da una dolce pianura goriziana e dalle

brulle alture del Carso. L’Isontino è la fascia di territorio che comprende gran parte

della provincia di Gorizia, attraversata dalle limpide acque del fiume Isonzo, che le dà il

nome. È delimitata a nord-ovest dalle colline del Collio, ad est dalle prime alture dell'Altipiano

Carsico, ad ovest dal fiume Judrio, che segna il confine con la provincia di Udine, e si

protende poi a sud fino al mare, con Grado e la sua laguna. È una pianura che concentra

paesaggi di grande bellezza, testimonianze di una storia antichissima, di grandi vini e di

una gastronomia dai gusti ineguagliabili, risultato dall'intreccio plurisecolare di popoli e

culture. La caratteristica alluvionale dei terreni e il felice microclima, favorito dalla vicinanza

con il mare, creano un substrato ideale per la coltura della vite e in particolare sono favorite

le varietà a bacca bianca. A pochi chilometri da Sagrado, sono presenti le riserve naturali dei

Laghi di Doberdò / Pietrarossa e della Foce dell’Isonzo, oltre alla fascia carsica dove sono

presenti varie fogge e dimensioni nelle quali le acque penetrando, scavarono pozzi, grotte e

gallerie generando un complicato reticolo sotterraneo.
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GORIZIA

GRADISCA D’IS.

TRIESTE

RISERVA NAT. LAGHI DI

DOBERDO’ E PIETRAROSSA

RISERVA NAT.

FOCE DELL’ISONZO

AQUILEIA

FASCIA CARSICA

DI CONFINE

CARSO GORIZIANO E 

TRIESTINO

PARCO DELL’ISONZO

GRADO
Riserva Laghi Doberdò Riserva Foce dell’Isonzo Laguna di Grado



CAMMINI E PERCORSI                                                INFORMATION MEMORANDUM – Ex deposito munizioni monte di Mezzo – Sagrado (Go) Friuli V.G. 

28

2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Offerta Turistica – Turismo culturale

Offerta culturale

Da qualche anno, la pro loco di

Fogliano Redipuglia, organizza

a pochi chilometri da Sagrado,

nella Dolina dei Bersaglieri o

dei Cinquecento, «Luci &

Ombre», uno spettacolo

capace di rievocare atmosfere

e storie mediante un gioco di

luci, fumi e suoni. Nel tempo lo

spettacolo originale si è

trasformato in una sorta di

festival della Grande Guerra

dove varie compagnie teatrali,

singoli narratori e cori si

alternano nelle diverse serate

con spettacoli a tema sempre

rinnovati. A Gradisca d’Isonzo,

invece, è presente un Teatro

Comunale che ospita ogni

anno concerti, convegni,

spettacoli teatrali e altre

importanti rassegne.

28

Treno storico – viaggio

nella storia e nella

memoria

A cadenza annuale, dalla

stazione dei treni di Fogliano

Redipuglia fino alla stazione

Transalpina a Nova Gorica

(Slovenia), passando di

fronte al compendio di

Sagrado, parte il «Treno

Storico». Un viaggio nella

storia e nella memoria, dove

molti rievocatori provenienti

da vari paesi europei,

narrano e illustrano i

panorami della guerra,

raccontando i principali

episodi accaduti sui monti e

le colline che chiudono la

valle dell’Isonzo.
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2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Offerta Turistica – Turismo culturale

Le Capitali europee della cultura sono uno dei i progetti UE più riconosciuti. I cittadini possono prendere parte allo sviluppo delle

attività lungo un anno intero e giocare il ruolo più importante nello sviluppo della città e dell’espressione culturale. Essere una Capitale

europea della cultura porta nuova vita alla città, aumentando il loro sviluppo culturale, sociale ed economico.

Nel 2025 il titolo di Capitale europea della Cultura spetterà ad una città slovena ed una città tedesca (Chemnitz).

Nova Gorica ha presentato una candidatura che ha nella cooperazione transfrontaliera con Gorizia il proprio punto di forza per

valorizzare, nel miglior modo possibile, un territorio transfrontaliero unico.

Quello di capitale europea della cultura è un titolo onorifico conferito ogni anno a due città appartenenti a due diversi Stati membri

dell’Unione Europea. L’iniziativa ha lo scopo di tutelare la ricchezza e la diversità delle culture presenti in Europa, valorizzare le

caratteristiche culturali comuni ai popoli europei e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine della città. Il

titolo rappresenta inoltre un’eccezionale opportunità per la riqualificazione di un territorio e per il rilancio del suo turismo.

Essere una Capitale europea della cultura porta benefici reali e duraturi.

In particolare crea crescita economica, costruisce un senso di comunità,

rigenera le città e sviluppa le connessioni europee.

Nova Gorica e Gorizia sono state proclamate Capitale europea

della Cultura 2025 il 18 dicembre 2020.

Il progetto di candidatura ha un sito dedicato www.go2025.eu.

29
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3. Immobile

3.1 Localizzazione

LEGENDA

Località Peteano - Sagrado (Go),è situata tra le prime pendici del Carso e la sponda sinistra del fiume

Isonzo. Qui si concentra un patrimonio di testimonianze storiche e di paesaggi naturali.

La località

Viabilità principale (SS)

Comuni principali

Viabilità secondaria (SP)

Collegamenti via mare

Porti principali

Porti turistici

Localizzazione del bene

Il territorio e i collegamenti

Centro urbano di riferimento del bene

Altri comuni o frazioni

Viabilità ferroviaria

Aeroporti principali

Viabilità principale (Autostrada)

Sagrado  e il territorio comunale e provinciale

Il Comune

- Abitanti n. 2.190

La Provincia

- Comuni n. 25

- Abitanti n. 139.440

Confini provinciali

FRIULI SUD ORIENTALE – TERRITORIO  ISONTINO

30
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3.2 Inquadramento tecnico-amministrativo

Scheda di sintesi

LOCALITA’: Peteano

COMUNE: Sagrado (Go)

INDIRIZZO: Via Peteano, snc

COORDINATE GEORIFERITE:

latitudine N 45° 89’ 37,99’’

longitudine E 13°54’06,73’’

STATO CONSERVATIVO: Sufficiente

Sup. lorda fuori terra 814 mq  

Sup. territoriale 552.686 mq 

DEMANIO STORICO-ARTISTICO > no

BENE DELLO STATO

L’ex Deposito Munizioni di Monte di Mezzo, sorge su una vasta area, circa 55 ettari,

compresa tra il Monte S. Michele ed il tracciato ferroviario Gorizia-Trieste, a non più

di 200 metri dall’incrocio stradale con la S.P.8. All’interno del complesso, in un

settore recintato, scavata nella roccia ai piedi del monte S. Michele, è stata

realizzata una galleria tra il 1975 e il 1977, la cui funzione era quella di custodire il

materiale bellico necessario ai militari dislocati nelle caserme della zona all’epoca

della “guerra fredda”. La galleria, scavata nella roccia ai piedi del monte, è realizzata

con calcestruzzo ed elementi di cemento armato prefabbricato. Si sviluppa su una

pianta a ferro di cavallo, con due ingressi e una rete viaria interna, percorribile con

automezzi, per una lunghezza totale di circa 1,2 km. La polveriera è rimasta in

attività fino al 1991. All’esterno della galleria, sono presenti degli edifici accessori (ex

corpo di guardia, magazzino/deposito, cabine, piazzale e un’area verde a bosco di

quasi 55 ettari.

N

Perimetro proprietà DATI CATASTALI

Comune di SAGRADO

NCT: Foglio 2, p.lle 183/7, 184/4,

184/5, 184/6, 184/13, 184/14, 184/15,

184/17, 184/18, 184/19, 185/1, 185/2,

185/3, 185/4, 185/6, 185/7, 185/10,

185/11, 185/12, 185/13, 185/14,

185/15, 185/16, 185/17, 185/20,

186/12, 186/13, 186/14, 186/15,

186/20, 186/21, 186/22, 203/1, 203/3,

205/1, 205/3, 205/4, 205/5, 224, 231/9,

234/7, Foglio 3, p.lle 210/5, 246/2,

246/4, 246/5

DATI TAVOLARI

Ufficio tavolare di Gradisca d’Isonzo

P.T. 525 c.t. 1 di Poggio Terza Armata

P.T.web 94 c.t. 1 di Poggio Terza

Armata per la p.c.t. 234/7

Foto dell’ immobile
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Gli edifici fuori terra  e le gallerie 

non risultano accatastati!
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3.3 Caratteristiche fisiche

Dati generali

Consistenze

Superficie territoriale: mq 552.686

Superficie interrata: mq 7.587 

Superficie utile lorda*: mq 814  

Superficie netta: mq 706 

Volume fuori terra**: mc 4011

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura 13 % della s.u.l. (edificato fuori terra) 

32

N

Area recintata

Limite area in locazione

Gallerie entro terra
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3.3 Caratteristiche fisiche

Dati generali

* Superficie lorda degli immobili:

Garitta: mq 1,50

Ex corpo di guardia: mq 569 

Centrale termica mq 17  

Cabina elettrica: mq 19  

Cabina ENEL:    mc 17,50

Magazzino: mq 118  

Vasca antincendio: mq 72 

Totale:                mq 814  

33

N

** Volume fuori terra

mc 4

mc 3088 

mc 64  

mc 86 

mc 101

mc 474 

mc 194 

mc 4011 

Area esclusa dalla locazione
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3.3 Caratteristiche fisiche

34

Fabbricati  – Magazzini, depositi e cabine

Area non in locazione

Ingressi Gallerie

Settore recintato

Ingresso all’area recintata
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3.3 Caratteristiche fisiche

CORPO DI GUARDIA

MAGAZZINO

35

Pianta corpo di guardia

Sezione corpo di guardia

Pianta magazzino Sezione magazzino
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3.3 Caratteristiche fisiche

GALLERIE

36

Pianta gallerie

Sezione longitudinale

Sezioni trasversali gallerie di servizio

Sezioni trasversali riservette



CAMMINI E PERCORSI                                                INFORMATION MEMORANDUM – Ex deposito munizioni monte di Mezzo – Sagrado (Go) Friuli V.G. 

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

N
1 2

3 4

37

12

3

4
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3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

N
1

3 4

38

2

1

3

4 N

2
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3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

N
1

3 4
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4

1

2

2

3

1 2

4
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3.5 Rilevanza storico - artistica

IL CONTESTO

 Beni paesaggistici ex art. 136 e 142 D.Lgs. n. 42/2004 (alcune

particelle sono vincolate secondo D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per la

specifica si veda l’estratto c.d.u. nelle pagine seguenti)

Provvedimenti di tutela

Il compendio è interessato anche dai seguenti vincoli:

- Fascia di rispetto infrastrutture energetiche dell’elettrodotto 132 kv;

- Fascia di rispetto ferroviaria;

- Fascia di rispetto stradale;

- Vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 9/2007;

- Vincolo D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Per ogni dettaglio si rimanda alle pagine seguenti e all’estratto del 

certificato di destinazione urbanistica. 

40

AREA DEMANIALE RECINTATA (Sovrapposizione indicativa)

LIMITE AREA DEMANIALE IN LOCAZIONE (Sovrapposizione indicativa)
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

Sintesi degli strumenti vigenti

41

Piano Urbanistico Regionale Generale (P.U.R.G.)

Approvato con DPGR n. 0826/Pres del

15.09.1978 - Decreto del Presidente della Giunta

regionale di approvazione del PURG

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

Approvato con D.P.Reg del 24 aprile 2018, n.

0111/Pres recante l’approvazione del Piano

paesaggistico regionale, pubblicato sul

supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018

al BUR n. 19 del 9 maggio 2018.

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

(P.R.G.C.)

Adottato il 22/02/2016, approvato il 29/06/2017 e

pubblicato sul BUR il 28/06/2017.

Il Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli

Venezia Giulia (PURG, in vigore dal 1978), basato

sul principio dell’urbanistica “a cascata”,

rappresenta il vigente sistema organico di

disposizioni generali di direttive alle quali attenersi

nella redazione dei piani di grado subordinato. Sono

consultabili i documenti e le relative attività sul sito

istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia

(www.regione.fvg.it).

Il PPR è lo strumento di pianificazione finalizzato

alla salvaguardia e gestione del territorio nella sua

globalità. Il PPR ha lo scopo di integrare la tutela e

la valorizzazione del paesaggio nei processi di

trasformazione territoriale, anche come leva

significativa per la competitività dell’economia

regionale. Sono consultabili i documenti e le relative

attività sul sito istituzionale della Regione Friuli

Venezia Giulia (www.regione.fvg.it).

Il compendio ricade in parte nella zona territoriale

omogenea «E2 – Zona boschiva» e in parte «E2D –

zona mista a carattere boschivo e produzione agro

– alimentare della ex polveriera Monte di Mezzo».

Per i documenti e gli estratti delle relative cartografie, si

rimanda alle pagine seguenti e all’estratto del certificato

di destinazione urbanistica.

La documentazione completa è consultabile sul sito

istituzione del Comune di Sagrado

http://www.comune.sagrado.go.it/portale/cms/uffici-

servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REG

OLATORE_COMUNALE_VIGENTE/

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.fvg.it/
http://www.comune.sagrado.go.it/portale/cms/uffici-servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REGOLATORE_COMUNALE_VIGENTE/
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Scheda di piano

PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO REGIONALE

Approvato con DPGR n. 0826/Pres. del 15.09.1978 Decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del PURG
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

Ambito regionale Friuli Venezia Giulia 

VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Parte Vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 9/2007 e s.m.i

ed in parte al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

(per la specifica si veda l’estratto c.d.u.)

PIANO PAESAGGISTICO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PPR)

Approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al

Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018. Efficace dal 10 maggio 2018

43

SAGRADO

LIMITE AREA DEMANIALE IN LOCAZIONE

(Sovrapposizione indicativa)
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

RETI STRATEGICHE DEL PPR

LA RETE DELLA MOBILITA’ LENTA

Art. 45 delle norme tecniche di attuazione / Estratto dalla 

«Scheda della Rete della Mobilità lenta»

La Rete della Mobilità Lenta (ReMoL) è un sistema

interconnesso di percorsi, articolato nei livelli regionale e

d’ambito, di diversa modalità, finalizzati alla fruizione

capillare dei paesaggi del territorio regionale, e si pone in

connessione con la Rete dei Beni Culturali e la Rete

Ecologica. La ReMoL di interesse regionale si compone di

direttrici primarie e secondarie (assi funzionali composti

dai diversi percorsi di mobilità lenta come percorsi

ciclopedonali, ippovie, cammini e vie d’acqua) e nodi di I e

II livello (punti di scambio intermodale con le altre forme di

mobilità che può essere stradale, ferroviaria, navale,

aerea) o di intersezione delle direttrici della Rete.

Direttrici primarie (4): Alpe Adria, Pedemontana, Adriatica,

Tagliamento.

Direttrici secondarie (4): Anello carnico, Val Cellina,

Magredi, Colline moreniche, Udine – Natisono, Livenza –

Isonzo, Basso Isonzo

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-

territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA33/

PIANO PAESAGGISTICO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PPR) 

Approvato  con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al 

Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018. Efficace dal 10 maggio 2018
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http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA33/
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

LA RETE DELLA MOBILITA’

LENTA

Art. 45 delle norme tecniche di

attuazione / Estratto dalla

«Scheda della Rete della Mobilità

lenta»

RICOGNIZIONE MOBILITA’ LENTA DA
PIANO PPR DEL FVG:

PIANO PAESAGGISTICO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PPR) 

Approvato  con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al 

Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018. Efficace dal 10 maggio 2018

45

LIMITE AREA DEMANIALE IN LOCAZIONE

(Sovrapposizione indicativa)

FVG5 Ciclovia dell’Isonzo

http://webgis.simfvg.it/it/map/bozza-ricognizione-ppr/qdjango/13/

Alpe Adria Trial

Ciclovia Itinerari delle trincee
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ZONE OMOGENEE (per la specifica si veda l’ estratto c.d.u):

E2 – Zona Boschiva;

E2 D – Zona mista a carattere boschivo e produzione agro –

alimentare della ex polveriera Monte di Mezzo

NORME (per la specifica si veda l’ estratto c.d.u.)

Art. 24 – Norme comuni per le zone agricolo – forestali:

interventi di rilevanza urbanistico edilizia ed ambientale;

Art. 25 – Z.t.o. «E2» – Zona boschiva;

Art. 26 – Z.t.o. «E2.D» – Zona mista a carattere boschivo e

produzione agro alimentare della ex polveriera Monte di Mezzo;

Art. 37 – Viabilità e fasce di rispetto stradali;

Art. 40 – Fasce di rispetto dalle infrastrutture energetiche;

Art. 41 – Zona ferroviaria;

Art. 56 – Aree ricadenti nelle fasce di rispetto

VINCOLI E ZONE DI TUTELA (per la specifica si veda l’estratto c.d.u.)

- Fascia di rispetto infrastrutture energetiche dell’elettrodotto

132 kV;

- Fascia di rispetto ferroviaria;

- Fascia di rispetto stradale;

- Vincolo idrogeologico e D.Lgs. 42/2004 e s.m.i

3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)    Adozione 22.02.2016, approvato 29.06.2017 e pubblicato sul BUR il 28.06.2017

LIMITE AREA DEMANIALE IN LOCAZIONE

(Sovrapposizione indicativa)

TAV. P.1

ZONIZZAZIONE
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

TAV. P.1

ZONIZZAZIONE

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) 

Adozione 22.02.2016, approvato 29.06.2017 e pubblicato sul BUR il 28.06.2017
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LIMITE AREA DEMANIALE IN LOCAZIONE

(Sovrapposizione indicativa)

Z.T.O. E.2.D.: Zona mista a carattere boschivo e produzione         
agro-alimentare della ex polveriera Monte di Mezzo

Ambito soggetto a pianificazione attuativa

Z.T.O. E.2.: Zona boschiva

INDIVIDUAZIONE ZONE OMOGENEE
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) Adozione 22.02.2016, approvato 29.06.2017 e pubblicato sul BUR il 28.06.2017

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA prot. 5198/2021 del 27/10/2021

48



CAMMINI E PERCORSI                                                INFORMATION MEMORANDUM – Ex deposito munizioni monte di Mezzo – Sagrado (Go) Friuli V.G. 

3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) Adozione 22.02.2016, approvato 29.06.2017 e pubblicato sul BUR il 28.06.2017

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA prot. 5198/2021 del 27/10/2021

49
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) Adozione 22.02.2016, approvato 29.06.2017 e pubblicato sul BUR il 28.06.2017

NORME TECNICHE

50

Art.25 Zt.o. E.2.: ZONA BOSCHIVA indicazione non esaustiva; per i dettagli  si rimanda al seguente link: 

http://www.comune.sagrado.go.it/portale/export/sites/sagrado/uffici-

servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REGOLATORE_COMUNALE_VIGENTE/TESTI/Norme_Approvato.pdf

La z.t.o. E.2. comprende gli ambiti attualmente occupati dalla vegetazione naturale di tipo boschivo. Tale zona è finalizzata alla produzione legnosa ove

praticabile e al mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, naturale e paesaggistico.

In tale zona tutti gli interventi devono essere indirizzati prevalentemente verso opere di tutela idrogeologica generale, di conservazione, manutenzione e

valorizzazione delle risorse boscate.

Sono esclusi interventi che prevedano il taglio a raso del bosco, delle siepi e della ceduazione, l’introduzione di specie arboree non autoctone; la modifica di

corsi d’acqua.

Sono ammesse solamente interventi di rimboscamento, di ripristino e di consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti in funzione

della attività compatibili con la zona.

In tale zona il P.R.G.C. si attua con Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica o privata per i seguenti interventi:

Realizzazione di attrezzature edilizie minime finalizzate alla diffusione delle attività forestali, escursionistiche e opere tese al miglioramento del patrimonio

boschivo ed alla valorizzazione di ambiti idonei alla produzione di legname da opera (i titolari dei permessi di costruire possono essere unicamente enti

pubblici o associazioni private riconosciute operanti nel settore dell’escursionismo, dell’alpinismo, della speleologia o della difesa della natura).

Gli ambiti oggetto di PAC corrispondono ad ambiti geograficamente omogenei, definiti da elementi naturali o artificiali (strade, sentieri o limiti di zona) e

preventivamente assentiti da specifico parere dell’Amministrazione Comunale. I piani di assestamento forestale sono equiparati a tutti gli effetti a piani

attuativi.

All’interno della zona l’indice di edificabilità fondiario non potrà essere superiore a (If) = 0.01 mc/mq ed i fabbricati non potranno avere un’altezza massima

superiore a (H) = 7.00 m.

In assenza di piano, si ammette: realizzazione di edifici connessi con le attività selvicolturali costituiti da ricoveri provvisori destinati agli addetti ai lavori nel

bosco; manutenzione e sistemazione di strade, viabilità forestale, sentieri di interpretazione storica e naturalistica, opere di manutenzione, valorizzazione e

recupero delle trincee e fortificazioni risalenti al primo conflitto mondiale; opere di modesta rilevanza storica, opere di osservazione di fauna, recupero

ambientale di aree degradate per attività antropiche e creazione di biotipi, opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale.

Il normale utilizzo e la gestione delle aree boscate per gli usi comuni, tagli, ceduazioni, sono governati dalla vigente normativa di settore.

http://www.comune.sagrado.go.it/portale/export/sites/sagrado/uffici-servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REGOLATORE_COMUNALE_VIGENTE/TESTI/Norme_Approvato.pdf
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NORME TECNICHE
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Art.26 Z.t.o. E.2.D: ZONA MISTA A CARATTERE BOSCHIVO E PRODUZIONE AGRO ALIMENTARE DELLA EX POLVERIERA MONTE DI MEZZO –

indicazione non esaustiva, per i dettagli  si rimanda al seguente link: http://www.comune.sagrado.go.it/portale/export/sites/sagrado/uffici-

servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REGOLATORE_COMUNALE_VIGENTE/TESTI/Norme_Approvato.pdf

La z.t.o. E2.D comprende una porzione di territorio appartenente al Demanio militare, un tempo recintato e utilizzato come deposito di munizioni,

caratterizzato da gallerie nel sottosuolo ed in superficie come area boschiva.

In tale zona si ammette il recupero e il riuso di tutte le strutture ed infrastrutture presenti nel sottosuolo destinandole ad attività connesse alla produzione 

agro/alimentare. Per le aree in superficie, occupate dal bosco, valgono le norme dell’articolo precedente. 

All’interno della zona il P.R.G.C. si attua attraverso una PAC di iniziativa privata che deve interessare l’intera zona omogenea così come individuata nelle

tavole di zonizzazione del P.R.G.C.

Sono ammesse le destinazioni d’uso:

- agricola, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo professionale in zona agricola;

- artigianale complementare all’attività agricola, in zona agricola limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e

all’assistenza delle macchine agricole;

- commerciale complementare all’attività agricola in zona agricola;

- edifici e/o strutture a libera localizzazione, adibiti alla conservazione, alla prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli forestali;

- di servizio alle maestranze impegnate nella attività produttiva in essere.

In assenza di un piano attuativo, si ammettono solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati esistenti senza modifica delle

destinazioni d’uso.

http://www.comune.sagrado.go.it/portale/export/sites/sagrado/uffici-servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REGOLATORE_COMUNALE_VIGENTE/TESTI/Norme_Approvato.pdf
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Z.T.O. E.2.D: ZONA MISTA A CARATTERE BOSCHIVO E PRODUZIONE AGRO ALIMENTARE DELLA EX POLVERIERA MONTE DI MEZZO –

DESTINAZIONI AMMESSE / PIANO STRUTTURA indicazione non esaustiva; per i dettagli si rimanda al seguente link:

http://www.comune.sagrado.go.it/portale/export/sites/sagrado/uffici-

servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REGOLATORE_COMUNALE_VIGENTE/TESTI/Obiettivi_strategie_e_flessibilitx.pdf

ll Piano Struttura al punto 7.3.1 del documento denominato «Obiettivi strategie e flessibilità» delinea ulteriori destinazioni d’uso all’area:

«- Favorire la riconversione funzionale dell’ambito della ex polveriera consentendo l’utilizzo delle gallerie presenti nel sottosuolo per insediare oltre alle

attività della produzione agroalimentare, comunque ammesse all’interno delle zone agricole, anche ad attività artigianali di tipologia diversa o attività del

settore della logistica o del settore direzionale. Il recupero delle gallerie esistenti ad altra funzione può essere destinato alla attività di raccolta di collettame e

mantenimento di archivi (basti pensare agli archivi remoti per la conservazione di dati telematici), di depositi, di magazzini per possibili ulteriori attrezzature a

servizio delle aziende produttive che necessitano di spazi in galleria per specifiche lavorazioni. Ulteriore funzione ammessa è quella direzionale orientata alla

ricerca tecnico-scentifica che precipuamente si possa avvalere della specialità e dell’unicità offerta dai manufatti presenti nel sottosuolo del compendio.»

http://www.comune.sagrado.go.it/portale/export/sites/sagrado/uffici-servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REGOLATORE_COMUNALE_VIGENTE/TESTI/Obiettivi_strategie_e_flessibilitx.pdf
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TAV. A.07a

VINCOLI TERRITORIALI
http://www.comune.sagrado.go.it/portale/export/sites/sagrado/uf

fici-

servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REGOLATOR

E_COMUNALE_VIGENTE/ANALISI/A.07a_Vincoli_territoriali_S

UPERAMENTO_RISERVE_Rev.5.0_14.11.2016.pdf

Agg. 14.11.2016

Legenda:

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) Adozione 22.02.2016, approvato 29.06.2017 e pubblicato sul BUR il 28.06.2017

NORME TECNICHE art. 37, 40, 41 e 56 si rimanda al seguente link: http://www.comune.sagrado.go.it/portale/export/sites/sagrado/uffici-

servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REGOLATORE_COMUNALE_VIGENTE/TESTI/Norme_Approvato.pdf
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AREA DEMANIALE RECINTATA 

(Sovrapposizione indicativa)

LIMITE AREA DEMANIALE IN LOCAZIONE

(Sovrapposizione indicativa)

http://www.comune.sagrado.go.it/portale/export/sites/sagrado/uffici-servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REGOLATORE_COMUNALE_VIGENTE/ANALISI/A.07a_Vincoli_territoriali_SUPERAMENTO_RISERVE_Rev.5.0_14.11.2016.pdf
http://www.comune.sagrado.go.it/portale/export/sites/sagrado/uffici-servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REGOLATORE_COMUNALE_VIGENTE/TESTI/Norme_Approvato.pdf
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TAV. P.0

PIANO STRUTTURA 
http://www.comune.sagrado.go.it/portale/export/sites/sagrado/uffici-

servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REGOLATORE_COM

UNALE_VIGENTE/PROGETTO/P0_APPROVAZ.pdf

Agg. 08.09.2017

LEGENDA:
Il sistema dell’ambiente del paesaggio

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) Adozione 22.02.2016, approvato 29.06.2017 e pubblicato sul BUR il 28.06.2017
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LIMITE AREA DEMANIALE IN LOCAZIONE

(Sovrapposizione indicativa)

http://www.comune.sagrado.go.it/portale/export/sites/sagrado/uffici-servizi/UfficioServiziTecniciedUrbanistici/PIANO_REGOLATORE_COMUNALE_VIGENTE/PROGETTO/P0_APPROVAZ.pdf


CAMMINI E PERCORSI                                                INFORMATION MEMORANDUM – Ex deposito munizioni monte di Mezzo – Sagrado (Go) Friuli V.G. 

4. Iter di valorizzazione e strumenti

I dati della trasformazione

4.1 Trasformazione

I dati della trasformazione

55

STANDARD E ONERI URBANISTICI

Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di calcolo e realizzazione, eventualmente anche attraverso

monetizzazione.

Consistenze

Superficie territoriale: mq 552.686

Superficie interrata: mq 7.587

Superficie utile lorda: mq 814

Superficie netta: mq 706

Volume fuori terra: mc 4011

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura 13% della s.u.l. (edificato fuori terra)

Nuovi usi

• Per l’intera superficie, si prevede una destinazione d’uso coerente con il

progetto e conforme agli strumenti di pianificazione urbana e territoriale e

di tutela vigenti.

• Per l’eventuale superficie esterna si prevede la realizzazione di aree

destinate all’accessibilità, ai servizi e alle dotazioni. Per quanto riguarda gli

standard urbanistici si potrà concordare con l’Amministrazione Comunale

la loro realizzazione nelle vicinanze dell’immobile o la loro monetizzazione.

Tipologie di intervento

Per l’intera superficie sono previste le tipologie di intervento in linea con i

principi del progetto e conformi agli strumenti urbanistici e di tutela vigenti

N
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Ai fini dell’attuazione del progetto, lo strumento da applicare per la valorizzazione degli immobili in considerazione delle loro caratteristiche è la

concessione/ locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 per l’affidamento di immobili a soggetti privati interessati ad investire, a fronte del

riconoscimento di un canone.

Concessione / locazione di valorizzazione (art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 e s.m.i.)

Si tratta di uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso

l’affidamento a primari operatori privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi, del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-

finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione, e comunque non eccedente i 50 anni, a fronte della loro riqualificazione, riconversione

funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Attraverso lo strumento della concessione, l’investitore privato non grava il proprio business plan dei costi per l’acquisto degli immobili che rimangono di

proprietà pubblica, mentre lo Stato, oltre ad incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, custodia,

messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo territoriale.

Il canone della concessione è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto sia degli investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione

degli immobili, sia della ridotta rimuneratività iniziale dell’operazione. Con l’art. 58 co. 6 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, è stata estesa

l’applicabilità dello strumento anche in favore di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali (es. Consorzi di Comuni, Comunità Montane etc.) nonché

società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti. Alla scadenza della concessione, l’Ente proprietario/gestore rientra automaticamente nella piena

disponibilità degli immobili concessi in uso, con l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi apportate. L’art. 1 co. 308 L.

n. 228/2012 ha introdotto la possibilità di riconoscere al concessionario, al termine del periodo di tempo previsto dalla concessione, il diritto di prelazione

per l'acquisto del bene al prezzo di mercato, ove sia verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni e non sussistano

esigenze di utilizzo per finalità istituzionali.

Il D.L. n. 95/2012 ha introdotto ulteriori disposizioni, prevedendo, da un lato, il riconoscimento al Comune che abbia contribuito alla valorizzazione

urbanistica di una aliquota pari al 10% del canone riscosso dallo Stato e, dall’altro, la possibilità di sub-concedere a terzi le attività economiche o di servizio

previste dal piano di gestione.

In caso di concessione di beni culturali pubblici, così come definiti dal D.Lgs. n. 42/2004, qualunque soggetto, indipendentemente dalla natura e dalla forma

giuridica, intenda effettuare erogazioni liberali per la realizzazione degli interventi di manutenzione, protezione e restauro, potrà godere di benefici fiscali ai

sensi dell’art. 1 D.L. n. 83/2014. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale www.artbonus.gov.it
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4.2 Strumenti di valorizzazione

http://www.artbonus.gov.it/
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4.3 Percorso amministrativo

Nella fase di progettazione architettonica, definitiva e/o esecutiva, successiva all’aggiudicazione, la proposta vincitrice dovrà essere sottoposta

all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela e le scelte relative agli interventi dovranno essere dettagliate e

supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico-illustrativi (studio dei caratteri, analisi del degrado, dettaglio delle tecniche e dei materiali costruttivi,

degli interventi di recupero sulle superfici e sulle strutture, delle soluzioni distributive e impiantistiche, studio di impatto ambientale, etc.).

In particolar modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale

per gli aspetti di coerenza urbanistica ed edilizia, dagli Enti sovraordinati competenti in materia di pianificazione territoriale e da parte delle Amministrazioni

competenti in materia di tutela dei beni culturali.

In tale contesto, sarà possibile dettagliare le scelte in merito agli interventi relativi a complessi storici, suscettibili di interesse culturale, documentale e

identitario o sottoposti a precisi vincoli di tutela artistica, paesaggistica, ambientale.

La totalità delle opere, infatti, è per legge soggetta al parere delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli indirizzi

eventualmente emessi, affinché l’intervento di valorizzazione proposto possa garantire la massima tutela e salvaguardia degli immobili di pregio.

I progetti sottoposti all’attenzione degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana e di tutela, dovranno,

comunque, conservare caratteristiche di piena aderenza con quanto esplicitato in fase preliminare nell’ambito del programma di valorizzazione.

57
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Partner Promotori

• MiBACT (oggi MIC)

• MIT (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

• MEF – Agenzia del Demanio

• ENIT

Soggetti coinvolti

L’Agenzia ha avviato sul territorio un proficuo rapporto di collaborazione con soggetti istituzionali per l’avvio di tutte le attività preordinate

alla valorizzazione degli immobili inseriti nel progetto ed, in particolare, con i Comuni e le Regioni competenti a livello territoriale. L’Agenzia

promuove inoltre nuovi rapporti di collaborazione con gli Enti proprietari di immobili pubblici – Comuni, Province, Regioni – per lo sviluppo

del progetto Valore Paese Italia – CAMMINI E PERCORSI, anche attraverso l’espletamento di propedeutiche attività di diffusione del

progetto sia a livello nazionale che internazionale, che vedono la partecipazione anche di altri ministeri e altri soggetti pubblico privati come

Fondazione FS e Anas SpA.

Altre forme di partnership

Sono state avviate forme di partnership con i soggetti che operano sul territorio a livello locale, nazionale e internazionale, ciascuno

interessato e/o coinvolto a vario titolo dal progetto.

L’iniziativa che gode del sostegno e del contributo di molteplici partner dell’Agenzia tra cui ANCI-FPC, ANCE, CONI, FIV, WWF, Young

Architects Competition, AICA, Touring Club Italiano, Legambiente, Associazione Borghi Autentici, CSVnet.

58

4.4 Partnership
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5. Appendice 

5.1 Focus indicazioni progettuali

In coerenza con il progetto Valore Paese Italia – CAMMINI E PERCORSI il modello di valorizzazione proposto è principalmente legato ai

temi del turismo lento, alla scoperta del territorio ed alla salvaguardia del paesaggio, anche attraverso la coesistenza dell’uso pubblico,

inteso come servizio di pubblica utilità, quale contributo all'offerta turistico-culturale, allo sviluppo congiunto di paesaggio e patrimonio

storico-artistico, alla realizzazione di itinerari e circuiti turistico-culturali dedicati, finalizzati anche a mettere in rete i siti di interesse culturale

e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica, favorendo l'integrazione turistica in grado di comprendere e

valorizzare le eccellenze e le opportunità del territorio.

Si propone un modello di recupero che punti a valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l’affidamento a primari operatori

privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, del diritto di

utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del piano

degli investimenti e della connessa gestione, e comunque non eccedente i 50 anni, a fronte della loro riqualificazione, riconversione

funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il progetto punta alla definizione di una nuova funzione da realizzare lungo i percorsi ciclopedonali e gli itinerari storico-religiosi, Alpe

Adria Trail, Cammino Romea Aquileiense, Via Alpina, che attraversano il comune di Sagrado.

L’immobile dovrà esser valorizzato creando una integrazione turistica in grado di comprendere e valorizzare le eccellenze e le opportunità

del territorio. Anche attraverso un mix funzionale con le destinazioni urbanistiche vigenti, il progetto punta ad offrire servizi di supporto

allo sviluppo del turismo lento.


