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INTRODUZIONE 

 
Il presente Rapporto Ambientale rappresenta il primo passo del processo di Valutazione 

Ambientale Strategica in relazione alle modifiche apportate alla Variante al Piano Regolatore 

Generale del Comune. 

La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 

significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale1 ed ha l’obiettivo di valutare gli effetti 

ambientali di politiche, piani e programmi (comprese le loro varianti e gli accordi di 

programma), nazionali, regionali e locali, durante la fase della loro elaborazione, prima cioè 

che siano approvati. In tal modo tutti i cambiamenti e le modifiche necessarie ad evitare il 

manifestarsi d’impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana possono essere affrontate, 

alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) 

del processo decisionale. 

Si tratta di stimare i possibili effetti ambientali prodotti nel lungo periodo dall’applicazione delle 

decisioni prese oggi e di verificare quindi se esse risultino davvero sostenibili. 

 

La procedura di VAS comprende2: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità: questa fase ha lo scopo di verificare se il 

piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente tali da richiedere lo 

svolgimento di una procedura valutativa. Si applica a piani e programmi non rientranti fra 

quelli per cui la VAS è obbligatoria. 

b) l'elaborazione di un rapporto ambientale (R.A.): quest’atto è redatto a cura del 

proponente o dell’autorità procedente. Costituisce parte integrante del piano o 

programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione; nel 

R.A. devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione 

del piano o programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, 

nonché le ragionevoli alternative (art. 13 D. Lgs. 4/2008). 

c) lo svolgimento di consultazioni: l’informazione e la partecipazione alla VAS, relativa al 

piano o programma proposto, con annesso rapporto ambientale, sono pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione o 

Provincia Autonoma interessata, affinché chiunque, pubblico o privato, possa esserne 

informato, prenderne visione e presentare osservazioni (art. 14 D. Lgs. 4/2008). 

d) la valutazione del piano o del programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle 

consultazioni: l’autorità competente, svolta l’attività istruttoria ed acquisita e valutata tutta 

la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti, esprime il proprio 

parere motivato in senso favorevole o meno all’attuazione del piano o programma, 

oppure può portare alla revisione del piano o programma proposto (art. 15 D. Lgs. 4/2008). 

e) l’espressione di un parere motivato (decisione): Il parere motivato, insieme al piano o 

programma ed al rapporto ambientale e a tutta la documentazione acquisita nell’ambito 

della consultazione, costituisce la decisione che dà il via libera all’organo competente 

all’adozione o approvazione del piano o del programma (art. 16 D. Lgs. 4/2008). 

f) l’informazione sulla decisione: la decisione nei termini prima esposti è pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione o 

                                           
1 Art. 6, comma 1 del D. Lvo 4/08. 
2 Art. 5, comma 1, lettera a) e Art. 11, comma 1 del D. Lvo 4/08. 

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Sviluppo_sostenibile/
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Provincia Autonoma interessata, con l’indicazione della sede dove si può prendere visione 

di tutti gli atti (art. 17 D. Lgs. 4/2008). 

g) il monitoraggio: durante l’attuazione dei piani o programmi già oggetto di VAS, è prevista 

una fase di monitoraggio, che serve ad assicurare il controllo sugli ipotizzati impatti 

significativi sull’ambiente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati. In questo modo si possono individuare tempestivamente gli impatti negativi 

imprevisti ed adottare le conseguenti misure correttive. L’attività di monitoraggio è 

effettuata avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali (art. 18 D. Lgs. 4/2008). 
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione e 

programmazione è stata introdotta nella Comunità Europea dalla Direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, entrata in vigore il 21 luglio 2001, 

direttiva meglio nota come direttiva sulla VAS, quale strumento metodologico per 

l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di 

taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

La valutazione ambientale è dunque una procedura che garantisce che gli effetti 

dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la 

loro elaborazione e prima della loro adozione; pertanto dovrebbe contribuire ad adottare 

soluzioni più sostenibili e più efficaci a mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente. 

La Regione Friuli-Venezia Giulia con la Legge Regionale 06 maggio 2005 n. 113 ha recepito 

autonomamente quanto contenuto nella Direttiva, anticipando la legislazione nazionale che 

sarebbe dovuta essere emanata entro la scadenza (prevista dalla stessa direttiva) del mese di 

luglio 2004. 

Gli articoli di tale legge riferiti alla VAS (dall’art. 4 al 12) sono stati ABROGATI dalla L.R. 30 luglio 

2009, n. 134 (Legge comunitaria 2008). Infine, la Valutazione Ambientale Strategica applicata 

agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale è normata in Regione dall’articolo 4 

“Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale” della L.R. 5 

dicembre 2008, n. 16, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009. 

Tale articolo stabilisce che, “limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale”, s’intende 

per: 

a) Proponente: Servizio Urbanistica del Comune che elabora il piano urbanistico; 

b) Autorita' procedente: la pubblica amministrazione (Comune di Roveredo in Piano) che 

elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge,; 

c) Autorita' competente: la Giunta comunale; 

d) Soggetti competenti in materia ambientale: l'ARPA, l'Azienda per i servizi sanitari 

competente per territorio.”5 

 

La normativa di riferimento nazionale è rappresentata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 

152, e ss.mm.ii. Attualmente è vigente il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 

in materia ambientale” (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24). 

Le norme del Decreto Legislativo 4/2008 costituiscono recepimento ed attuazione “della 

Direttiva europea 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, 

concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente”6. 

                                           
3 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

alle Comunità Europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE 

(Legge comunitaria 2004). 

4 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell’articolo 7 della direttiva 79/409/CEE 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene 

per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di 

interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico 

marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione 

faunistico-venatoria e tutela dell’ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008). 

5 Art. 4, comma 1 L.R. 5 dicembre 2008, n. 16. 
6 Art. 4, comma 1, lett. a del D. Lgs. 4/08. 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 
7 

 

Nello specifico, il Decreto Legislativo 4/2008 all’art. 7 stabilisce le competenze e l’ambito di 

applicazione delle disposizioni in materia di VAS. 

La medesima normativa all’art. 6 “Oggetto della disciplina” specifica i piani da sottoporre a 

VAS ed all’art. 13  e all’allegato VI norma la redazione del Rapporto Ambientale. 

La Variante al Piano Regolatore Generale consiste nella modifica della zonizzazione comunale 

dell'area da zona E5 Zona di preminente interesse agricolo a zona D4, per attività estrattiva. 

Quindi la variante n. 27 al PRGC del Comune di Roveredo viene sottoposta a procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica in base alla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE in materia di 

VAS, recepita dal D. Lgs. 152/2006, agg. 4/2008, che all’art. 4  specifica gli ambiti di 

applicazione della procedura di VAS, tra cui “piani e programmi che possono avere un 

impatto significativo sull’ambiente”7. 

Tale modifica al PRGC richiede lo svolgimento dell’intera procedura di VAS anche alla luce di 

quanto indicato all’art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 4/2008 che specifica come vadano 

sottoposti a VAS tutti i piani e i programmi “che definiscono il quadro di riferimento per 

l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei 

progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”. 

Il progetto di attività estrattiva rientra tra quelli compresi nell’allegato IV, paragrafo 8, lettera i) 

“cave e torbiere”,  dunque il piano che lo prevede, in questo caso il PRGC modificato da 

variante, dovrà essere assoggettato alla procedura di VAS. Per tale motivo è stata evitata la 

fase di verifica di assoggettabilità a VAS. 

                                           
7 Art. 4, comma 4, lettera a del D. Lgs. 4/08. 
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2. QUADRO METODOLOGICO 

Come già riportato in precedenza, la Valutazione Ambientale Strategica prevede 

l’elaborazione di un Rapporto Ambientale, le cui caratteristiche sono stabilite dall’Art. 13 del D. 

Lgs 4/2008 e dall’allegato VI del medesimo decreto. 

Il Rapporto Ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che 

l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli 

alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. 

L’allegato VI al D. Lgs. 4/08, che nel seguito si riporta integralmente, descrive le informazioni da 

inserire nel Rapporto Ambientale ed ha rappresentato la traccia guida per l’approfondimento 

dei contenuti del presente Documento. 

 

ALLEGATO VI 

Contenuti del rapporto ambientale di cui all’art. 13. 

 

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di 

piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 

rapporto con altri pertinenti piani e programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l’attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi 

in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali zone 

designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici 

e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e dalla flora e della fauna selvatica; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 

stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 

preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 

climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 

paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli 

effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 

lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre, e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del 

programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come 

è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 

carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per 

risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti 

ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto; 
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j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

 

La Variante urbanistica, per la quale è stato redatto il presente Rapporto Ambientale, rientra 

nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo e pertanto risulta sottoposta al 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Infatti trattasi di modifica ad uno 

strumento urbanistico di Pianificazione Territoriale, quale il Piano Regolatore Generale 

Comunale, la quale consiste nel destinare un’area da zona E5 a zona D4, per attività estrattiva. 

 

La documentazione che costituisce la variante urbanistica è costituita dai seguenti elaborati: 

 
1. ESTRATTO CATASTALE E ESTRATTO C.T.R. 

2. ESTRATTO P.R.G.C. TAVOLA N.1 ZONIZZAZIONE – VIGENTE, scala 1:5.000 e 1:2.000 

3. ESTRATTO P.R.G.C. TAVOLA N.2 ZONIZZAZIONE – VARIANTE, scala 1:5.000 e 1:2.000 

4. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

5. ASSEVERAZIONI 

6. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRGC: ELABORATO DI RAFFRONTO 

7. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

8. RELAZIONE DI VERIFICA PRELIMINARE SU POSSIBILI INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUI SIC E ZPS 

9. RAPPORTO AMBIENTALE 

10. SINTESI NON TECNICA 

11. RELAZIONE GEOLOGICA 
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3. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Il Comune di Roveredo in Piano è situato nella parte centrale del Friuli Venezia Giulia, in 

provincia di Pordenone,  

L’area di interesse, individuata all’interno dell’elemento Nr. 064163 “Roveredo in Piano” della 

Carta Tecnica Regionale e nel Foglio 50.000 I.G.M. Nr. 64 “Aviano”, è delimitata a sud-est e a 

sud dal Canale Maggiore, ad est da un’area interessata da attività estrattiva esistente, ad 

ovest e a nord da strade comunali. 

 

La zona di variante risulta delimitata nel seguente modo: 

 a sud dal canale irriguo Maggiore e dalla strada comunale Via Marconi; 

 ad est dalla cava “Lovera” di proprietà della Ditta Superbeton SpA ove è presente pure 

un’area di recupero rifiuti inerti, una discarica di inerti chiusa in post-gestione e gli 

impianti di lavorazione primaria e secondaria di inerti; 

 ad ovest da fondi coltivati (area di previsto ampliamento); 

 a nord con la strada comunale Via Del Ferro e dalla cava denominata “Lovere-Ferro”di 

proprietà Cave Asfalti dell’Agnese. 
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Figura 4.1.1 – Localizzazione dell’area interessata dalla variante urbanistica.
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Figura 4.1.2 – Ortofoto (2003) con limiti georeferenziati nuove zone D4. 
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Figura 4.1.3 – Inquadramento viabilità 
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4. CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE 

 
5.1  ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 

 
L’area in esame si inserisce, dal punto di vista geo-morfologico, nella parte terminale dell’alta 

pianura pordenonese che costituisce il grande conoide di deiezione dei due fiumi a regime 

torrentizio: il T. Cellina e il T. Meduna. 

I due conoidi si sovrappongono e formano questo grande conoide che è delimitato a nord dalle 

prealpi pordenonesi, a oriente si fonde con la zona dei conoidi ghiaiosi del F. Tagliamento e ad 

ovest e a sud dall’allineamento Polcenigo-Fontanafredda-Podenone-Cordenons-Murlins-S. Lorenzo 

(linea delle risorgive) che separa l’alta pianura dalla bassa pianura. 

L'area di interesse si localizza a circa 2/3 km al di sopra della linea delle risorgive. 

Quanto sopra esposto è evidente dalla carta Distribuzione delle principali strutture alluvionali della 

pianura pordenonese riportata nella pagina seguente. 

L’alta pianura pordenonese è costituita da un imponente materasso ghiaioso che si è depositato 

durante il Wurmiano e il Postglaciale. 

Durante il Wurmiano (espansione glaciale) i corsi d’acqua che traevano origine dalla fusione dei 

ghiacciai deponevano gli abbondanti materiali che trasportavano a costituire ampi conoidi di 

deiezione che, con l’andar del tempo, si sono saldati tra loro. 

Per logica evoluzione del trasporto, lungo la fascia settentrionale dell’alta pianura, 

immediatamente a ridosso dei rilievi montuosi, il materasso risulta costituito praticamente per 

l’intero spessore, da materiali ghiaiosi con rare intercalazioni di livelli conglomeratici, derivati dalla 

parziale cementazione carbonatica delle ghiaie con rari livelli di limi e argille. 

Scendendo verso valle, nella parte terminale dell’alta pianura, dove rientra l’area di interesse, 

entro il materasso ghiaioso cominciano a farsi frequenti le intercalazioni argillose, dapprima 

sottoforma di lenti e via via con livelli sempre più estesi lateralmente. 

La morfologia della zona è il risultato dei processi evolutivi che si sono susseguiti nei tempi geologici. 

A grande scala l’area d’indagine si estende ai piedi dei rilievi prealpini, e comprende la bassa 

pianura pordenonese e parte dell’alta.  

La morfologia è articolata dalla presenza di ampi e bassi conoidi rinsaldati tra loro, originati dallo 

sbocco in pianura dei corsi d’acqua. 

 

Si possono distinguere, da ovest verso est, le seguenti strutture: 

 Il conoide del Cellina, morfologicamente predominante, ha una forma asimmetrica in 

quanto ha avuto maggiore espansione verso ovest; 

 Il conoide del Meduna – Cosa, di dimensioni più contenute in quanto minore è stato il suo 

bacino di alimentazione; 

 Il ventaglio prodotto dal Tagliamento che ha distribuito i suoi depositi più ad ovest rispetto 

all’attuale tracciato. 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 
15 

 

 

 
Fig. 5.1.1- Distribuzione delle principali strutture alluvionali della pianura pordenonese. Da: “Magredi 

e risorgive nel Friuli Occidentale”, Ass. Italiana Insegnanti di Geografia, 1997 

 

1 = aree montane 2 = alluvioni dei fiumi Livenza e Tagliamento 3 = conoide preglaciale del T.Cellina 4 = conoide preglaciale dei 
T.Meduna e T.Cosa 5 = conoide eopostglaciale del  T.Cellina 6 = conoide eopostglaciale del T.Meduna 7 = conoide olocenico del 
T.Colvera 8 = alluvioni attuali del T.Cellina Meduna 9 = aree dei principali magredi 10= linea delle risorgive 

 

La pendenza risulta variabile ed in particolare nell’alta pianura presenta un valore medio dell’1%, 

mentre nella bassa pianura subisce una sensibile riduzione con valori che vanno dal 3.5‰, a sud 

della fascia delle risorgive, all’1‰ verso il mare. La morfologia di pianura è stata resa articolata e 

meno monotona a seguito delle incisioni dei corsi d’acqua. In una prima fase il modellamento è 

stato operato dai corsi d’acqua principali che scendevano dalle aree montane, e che erano i 

responsabili della costruzione della pianura stessa, ma è stata poi fondamentale l’azione dei corsi 

d’acqua di risorgiva i quali hanno rimodellato il territorio generando ampie zone di bassura 

delimitate da terrazzamenti. 
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Fig.5.1.2 - Profilo schematico della zona montana, dell’alta e bassa pianura. Da: “Brevi 

considerazioni sulla situazione idrografica del territorio pordenonese”, Boll. Soc. Nat. Silvia Zenari, 

1975 

 

Dalla figura sotto riportata estratta dalla Carta geologica della Regione Friuli venezia Giulia anno 

2006, l’area fa parte del Quaternario (Pleistocene superiore) e ricade in “Sedimenti fluvioglaciali ed 

alluvionali della pianura” e “Sedimenti ghiaioso-sabbiosi talora con limi subordinati”; inoltre fa parte 

di “conoide alluvionale” ed è limitrofo a “cave attive”. 
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Fig.5.1.3 Estratto dalla Carta Geologica del Friuli Venezia 

Giulia (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2006) 
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Dal punto di vista geologico l’area ricade in ROCCE SCIOLTE E INCOERENTI: “ghiaie e sabbie”.  

 

 
 
 

Fig.5.1.4 Carta geologica 
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5.2. INQUADRAMENTO TETTONICO 

 

Per la comprensione della situazione tettonica, è necessario ampliare l’indagine a scala 

regionale. 

L’attuale situazione della pianura pordenonese è il frutto dei processi evolutivi passati che sono 

in stretta relazione ai movimenti geologici ai quali i rilievi prealpini sono stati soggetti durante le 

fasi deformative Dinarica ed Alpina. 

I movimenti geologicamente recenti, cioè quelli inseriti all’interno dell’evoluzione 

“Neotettonica” (relativi agli ultimi 5 milioni di anni), mostrano una tendenza al sollevamento 

dalla parte orientale della catena alpina. In particolare si riscontra un innalzamento della zona 

montana e di parte dell’alta pianura mentre nella bassa pianura si verificano locali 

abbassamenti.8 

L’evoluzione della catena alpina non è quindi ancora terminata, ma è soggetta a continue 

sollecitazioni tra le quali le manifestazioni più vistose sono rappresentate dai terremoti. 

La ricerca degli elementi tettonicamente attivi ed il riconoscimento del trend evolutivo si sono 

sviluppati soprattutto a seguito del sisma del 1976. 

La “Carta Neotettonica dell’Italia Nord Orientale”, realizzata dal C.N.R. nel 1980, è il risultato di 

numerosi studi tematici, ed ha il pregio di richiamare sinteticamente gli elementi più importanti 

e di definire le tendenze al movimento delle varie aree. I due elementi principali che 

condizionano, con i loro movimenti, l’area pordenonese sono la linea di Sacile e la linea di 

Caorle. 

La linea di Sacile, localizzata nell’alta pianura pordenonese, è una faglia inversa dall’elevato 

rigetto verticale. La linea ha un andamento in direzione W/SW - E/NE ed è localizzata nei pressi 

di Sacile, Polcenigo ed Aviano. Il movimento collegato a tale discontinuità tettonica genera 

un sollevamento dell’area posta a nord ed un abbassamento della porzione meridionale. 

La linea di Caorle, elemento tettonico trasversale alla linea di Sacile, è invece una faglia 

trascorrente destrorsa, con andamento NW - SE, localizzata a partire dalla laguna di Caorle 

fino ad ovest di Sacile. Al movimento trascorrente è associata una componente verticale, che 

è la responsabile del basculamento della pianura pordenonese che si manifesta con 

abbassamenti differenziali. In particolare si verifica una subsidenza accentuata nelle zone più 

prossime alla discontinuità. E’ inoltre stata rilevata la presenza di alcuni elementi secondari, in 

particolare: la piega-faglia di Sarone - Aviano9, struttura plicativa - deformativa sintetica e 

parallela alla Linea di Sacile che contribuisce al sollevamento dell’area settentrionale ed un 

sistema di faglie inverse con andamento E/NE-W/SW, localizzate nella pianura veneta, che 

provoca la dislocazione del substrato profondo. 

 

                                           
8A.Cavallin e B.Martinis, 1980 - I movimenti recenti ed attuali della regione friulana. C.N.R. Centro di studio per la 

Stratigrafia e Petrografia delle Alpi Centrali, Milano. 
9A.Zanferrari et alii, 1980 - Evoluzione neotettonica e schema strutturale dell’area compresa nei fogli 38 Conegliano, 37 

Bassano e 39 Pordenone. In: Contributi preliminari alla realizzazione della Carta Neotettonica d’Italia, pubbl. n.356 del 

Progetto Finalizzato Geodinamica. 
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Fig. 5.2.1.- Elementi tettonici principali.  Da: “The Oligo – Miocene Molasse of the Veneto –  

Friuli region, Southern Alps”, 1986. 

 
 
 
5.3 INQUADRAMENTO LITOLOGICO 

 

Le caratteristiche litologiche dei materiali alluvionali e quindi dei substrati delle varie zone della 

pianura friulana, variano in funzione della composizione dei bacini di alimentazione dei diversi 

corsi d’acqua. Le alluvioni legate al Cellina ed al Meduna sono prevalentemente di tipo 

carbonatico, in quanto i loro bacini idrografici sono quasi interamente impostati su calcari e 

dolomie. Il Tagliamento invece ha distribuito materiali prelevati in Carnia, dove accanto a 

calcari e dolomie, sono presenti anche arenarie di varia età, conglomerati silicei e rocce 

eruttive antiche.  

Il Livenza, invece, nascendo da polle carsiche, non ha trasportato alluvioni proprie, ma ha 

rielaborato ed inciso i depositi preesistenti. 

 

L’area in esame ricade in terreni prevalentemente ghiaiosi (sabbie, ghiaie e ciottoli).  Si tratta 

di terreni a prevalenza ghiaiosa ma con percentuale variabile di sabbia e limo. All’interno di 

questa classe granulometrica possono però essere inseriti terreni di origine estremamente 

diversa. Possono essere di recente alluvione, misti a sabbie e limi, ed in questo caso si 

rinvengono in prossimità dei principali corsi d’acqua, oppure di antica alluvione e quindi 

hanno subito fenomeni di alterazione in superficie.  
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Strisce ghiaiose costituiscono inoltre il raccordo tra l’alta e la bassa pianura insinuandosi 

all’interno di quest’ultima a cavallo della zona delle risorgive.  

La natura dei terreni ghiaiosi è in prevalenza calcareo - dolomitica. 

 

 

 

Fig. 5.3.1.– Carta  litologica della provincia di Pordenone 
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5.4 PEDOLOGIA 

 

Dal punto di vista geologico il territorio si può inquadrare come un deposito pluristratificato di 

ghiaie miste a sabbie, arginato da pregressi fenomeni alluvionali che hanno interessato tutta la 

Pianura Friulana. 

Quanto sopra esposto è riscontrabile dall'esame della Carta Pedologica della Pianura Friulana 

e del connesso anfiteatro morenico del Tagliamento - P. Nassimbeni e P. Nazzi - che individua 

la zona in questione come "terreni di antica alluvione ghiaiosa, alterati in superficie per uno 

spessore medio generalmente non superiore ai 30 cm. Fertilità mediocre". 

 

 
 

Fig. 5.4.1 – Carta pedologica 
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5.5 USO DEL SUOLO  

 

La caratterizzazione pedologica dell’area di interesse fa riferimento alla Carta dei suoli della 

pianura e delle colline del pordenonese redatta dal Centro Regionale per la Sperimentazione 

Agraria della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 

 

 

 

 
 

Fig. 5.5.1– Carta dei suoli della pianura e delle colline del pordenonese 
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L’unità presente nell’area di studio è la A4 “Piano modale tardo-pleistocenico poco 

antropizzato”. Tale unità cartografica si trova nella porzione prossimale del conoide alluvionale 

costruito in più fasi dal Cellina durante il tardo Pleistocene. Le delineazioni corrispondono a 

settori del conoide che, rispetto a quelli adiacenti, hanno prolungato la loro fase di 

aggradazione e risultano pertanto meno sviluppati. Il materiale parentale è costituito da ghiaie 

spiccatamente carbonatiche, ma la presenza di clasti grossolani diminuisce rapidamente man 

mano che ci si allontana dall’apice. Questo aspetto è enfatizzato dall’assenza nelle zone 

centrali di importanti nuclei abitativi, confinati ai margini dell’unità, dove questi caratteri sono 

mitigati. L’uso tradizionale del territorio, desumibile ancora nella cartografia degli inizi del 

secolo scorso, era il prato stabile, destinazione d’uso attualmente marginale, ma non del tutto 

abbandonata a favore dei seminativi avvicendati; sono talvolta ancora visibili cumuli di 

ciottoli, pietre e massi risultanti dallo spietramento del terreno. Una porzione piuttosto limitata è 

destinata a vigneti e frutteti. 

 

La maggior parte del territorio è costituita da appezzamenti di grandi dimensioni ed è 

caratterizzata dalla quasi totale assenza di formazioni arboree o arbustive e di abitazioni; è 

chiaramente visibile la geometria che risulta dal riordino fondiario attuato a scopo irriguo. La 

frammentazione dei fondi, accompagnata a maggior irregolarità delle forme ed alla presenza 

di siepi, è visibile solamente in limitate porzioni in prossimità degli abitati ed ai limiti con altre 

unità. 

L’estensione dell’unità cartografica è di 89,5 km2, suddivisa in 3 delineazioni con forma a 

ventaglio e contorni ondulati, orientate secondo la direzione di massima pendenza del 

conoide. Le quote sono comprese tra 40 e 300 m s.l.m., dove tutte la classi sono egualmente 

rappresentate. La pendenza percentuale varia comunemente tra 1 e 2. 

 

Uso del suolo 

 

53% - Terre arabili non irrigate 

32% - Coltivazioni complesse 

5% - Aeroporti 

3% - Pascoli 

3% - Tessuto urbano discontinuo 

2% - Vigneti 

1% - Unità industriali o commerciali 

1% - Terre principalmente occupate dall'agricoltura, con significative aree di vegetazione 

naturale 

 

Suoli 

 

I principali tipi di suolo presenti nell'unità cartografica sono: 

ROV3 - Suoli Roveredo franchi molto ghiaiosi pietrosi, ricchi in humus  

Episkeleti-Calcaric Phaeozems 

Suoli franchi o franco-sabbiosi, con scheletro abbondante, subalcalini, eccessivamente 

drenati. 

L'approfondimento radicale è limitato tra 25 e 50 cm dalla granulometria grossolana. 

http://www.ersa.fvg.it/tematiche/suoli-e-carte-derivate/i-suoli-del-friuli-venezia-giulia/livello-di-dettaglio-1-50-000-1-100.000/PN/suoli/rov3
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5.6 STRATIGRAFIA 

 

Dall'esame del fronte di scavo, la stratigrafia locale si presenta sostanzialmente 

costituita da un materasso a ghiaia prevalente, mista a sabbia e materiali più fini. 

I ciottoli hanno forma arrotondata e natura prevalentemente calcareo - dolomitica. 

Dal IV volume del Catasto Regionale dei pozzi per acqua e delle perforazioni eseguite 

nelle alluvioni quaternarie e nei depositi sciolti del Friuli- Venezia Giulia, emesso dalla 

Direzione Regionale dell’Ambiente-Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono state 

tratte le stratigrafie relative ai pozzi sotto riportati. Tali stratigrafie, grazie all’estrema 

vicinanza dei pozzi con il sito di interesse, possono essere prese come riferimento per 

determinare le caratteristiche del terreno sottostante l’ambito in esame. 

 I pozzi in oggetto sono: 

 pozzo n. 1520012 sito nel Comune di Roveredo in Piano 

 pozzo n. 1520023 sito nel Comune di Roveredo in Piano 

 

Analizzando le stratigrafie relative ai due pozzi, risulta che il primo strato di terreno è 

costituito da uno spessore di materiale ghiaioso della potenza superiore a 33 metri. A 

profondità maggiori troviamo livelli semipermeabili o impermeabili (limo, argilla e 

sabbia) alternati a strati di ghiaia. 
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Fig. 5.6.1– Carta catasto regionale pozzi scala 1:10.000 

 

 

 

 

 

pozzo n. 1520023 

pozzo n. 1520012 

Ubicazione zona D4 
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 5.7  ASPETTI SISMICI 

 
L’area di studio è localizzata all’interno del Comune di Roveredo In Piano. 

Considerando la geologia e il contesto geodinamico, l’Italia nordorientale si trova in un'area 

della catena alpina dove domina un’attività compressiva. Il settore centro-orientale alpino è 

stato, già da lungo tempo, interpretato come un orogene in transpressione destra per il 

movimento relativo tra la placca adriatica e quella europea. La sismicità sia del Veneto che 

del Friuli è primariamente legata a questi sovrascorrimenti e alle loro zone di trasferimento 

transpressivo. 

La sismicità strumentale, in particolare registrata dopo gli eventi del Friuli (1976), indica 

meccanismi focali principalmente per sovrascorrimento, con campo di stress massimo 

orizzontale e orientato mediamente N-S. La profondità media è tra 5-10 km e la maggior parte 

dell'energia rilasciata negli ultimi decenni è concentrata nelle zone esterne, topograficamente 

meno rilevate. 

Con deliberazione n. 845 del 6 maggio 2010, pubblicata sul BUR n. 20 del 19 maggio 2010, la 

Giunta regionale ha provveduto ad aggiornare la cartografia sismica regionale esistente. Il 

territorio regionale è stato così riclassificato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. n. 

16/2009, assegnando ciascun Comune ad una zona sismica ed individuando l’area di alta e 

bassa sismicità di appartenenza, come riportato nell’allegato 1 della suddetta deliberazione.  

Secondo questa nuova classificazione il Comune ricade in Zona 2, mantenendo quindi la 

stessa classe di sismicità previgente (D.G.R. 2325/2003). La classificazione di zona sismica non 

costituisce, in ogni modo, un divieto generalizzato ed assoluto all’esecuzione dei lavori di 

movimentazione di materiale litoide, ma comporta l’obbligo d’appropriate valutazioni. 

Nel caso in argomento, considerando la tipologia del piano sottoposto allo studio, non 

sussistono problemi significativi di stabilità, anche tenendo conto del carattere sismico del 

territorio. 

 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 
33 

 

 

Figura 5.7.1 - Delimitazione delle zone sismiche 
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5.8  ACQUE SUPERFICIALI 

 
L’area di studio si colloca all’interno del Bacino idrografico del Livenza, gestito dall’Autorità di 

Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione. 

Il bacino del Livenza ha una superficie di circa 2500 Kmq e si estende a cavallo tra la Regione 

Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto. Il regime idrologico dell’asta principale, il Livenza 

appunto, è costituito dalla composizione di quello di risorgiva del tratto superiore pianeggiante 

e di quello torrentizio dei principali affluenti Cellina e Meduna che in sostanza rappresentano il 

bacino montano del Livenza pari a circa 700 Kmq. 

 

Qualità del corso d’acqua superficiale 

 

Il Decreto Legislativo 152/1999 e le successive modifiche ed integrazioni hanno introdotto un 

metodo codificato di valutazione della qualità dei corsi d’acqua superficiali, basato sulla 

determinazione di una serie di parametri significativi. Il Decreto classifica i corpi idrici superficiali 

in 5 classi di merito (tabella 5.8.1.), e tali classi vanno a definire per ogni corso d’acqua lo stato 

ambientale (SACA). 

 

ELEVATO 

Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per 

quel dato tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori 

normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà 

caratterizzata da una composizione e un'abbondanza di specie corrispondente totalmente o 

quasi alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo. La presenza di microinquinanti, di 

sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non 

influenzati da alcuna pressione antropica 

BUONO 

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di 

alterazione derivanti dall'attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente 

associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di sintesi e 

non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità 

biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SUFFICIENTE 

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano 

moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori 

mostrano segni di alterazione derivanti dall'attività umana e sono sensibilmente più disturbati che 

nella condizione di "buono stato". La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in 

concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche 

associate al corpo idrico di riferimento. 

SCADENTE 

Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo 

idrico superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di 

norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di 

sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare effetti a medio e lungo termine sulle 

comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

PESSIMO 

I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni 

gravi e mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo 

idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in 

concentrazioni tali da produrre gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche 

associate al corpo idrico di riferimento. 

 
Tabella 5.8.1 – Classificazione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali. 

(Fonte: D. Lgs. 152/99) 

 
Lo STATO AMBIENTALE (SACA) è definito sulla base dello stato chimico e dello stato ecologico 

(SECA) del corpo idrico. 
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STATO ECOLOGICO CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

STATO 

CHIMICO 
(Concentrazione 

inquinanti da tab. 1 

D.Lgs. 152/99)   
 

<= valore soglia ELEVATO BUONO SUFFICENTE SCADENTE PESSIMO 

> valore soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO 

Tab.  5.8.2 – STATO AMBIENTALE dei corsi d’acqua  SACA 

 

Lo stato ecologico (SECA) del corpo idrico superficiale esprime la complessità degli ecosistemi 

acquatici, della natura chimica e fisica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del 

flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico, considerando prioritario lo stato della 

componente biotica dell’ecosistema. Nei corsi d’acqua questi ecosistemi sono strettamente 

interconnessi con gli ecosistemi circostanti e subiscono modificazioni continue lungo l’asta 

fluviale causate da mutamenti naturali ed antropici. 

La classificazione dello stato ecologico (tabella 5.8.3.) viene effettuata incrociando il dato 

risultante dal Livello di Inquinamento da parametri significativi denominati “Macrodescrittori” 

(L.I.M., tabella 5.8.5.) e l’Indice Biotico Esteso (I.B.E., tabella 5.8.3), attribuendo al tratto in 

esame il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni tra LIM e I.B.E. 

L'I.B.E. prende in esame i macroinvertebrati bentonici che vivono, almeno in parte, a contatto 

del substrato e classifica i corsi d'acqua in 5 classi di qualità biologica. Il LIM misura lo stato 

trofico e microbiologico del corpo idrico e viene suddiviso anch'esso in 5 classi di qualità 

(come pure il SECA). 

 

Classi di 

qualità 

Valore di IBE Giudizio Colore 

I 10 - 11 - 12 Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile 
  

II 8 - 9 
Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti 

dell’inquinamento   

III 6 - 7 Ambiente inquinato   

IV 4 - 5 Ambiente molto inquinato   

V 1 - 2 - 3 Ambiente fortemente inquinato   

 

Tabella 5.8.3 – Valori di IBE. 

 

 

 

STATO ECOLOGICO 
CLASSE 

1 

CLASSE 

2 

CLASSE 

3 

CLASSE 

4 

CLASSE 

5 

IBE 10 8-9 6-7 4-5 1, 2, 3 

LIM 480-560 240-475 120-475 60-115 <60 

Tabella 5.8.4 – Classificazione dello stato ecologico 
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Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

100-OD (% sat.) (*)  10 (#)  20  30  50 > 50 

BOD5 (O2 mg/L) < 2,5  4  8  15 > 15 

COD (O2 mg/L) < 5  10  15  25 > 25 

NH4 (N mg/L) < 0,03  0,10  0,50  1,50 > 1,50 

NO3 (N mg/L) < 0,3  1,5  5,0  10,0 > 10,0 

Fosforo totale (P mg/L) < 0,07  0,15  0,30  0,60 > 0,60 

Escherichia coli (UFC/100 mL) < 100  1.000  5.000  20.000 > 20.000 

Punteggio da attribuire per ogni 

parametro analizzato (75° percentile del 

periodo di rilevamento) 

80 40 20 10 5 

LIM 480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

 

(*) la misura deve essere effettuata in assenza di vortici ; i l  dato relativo al  defici t o al  surplus deve 

essere considerato in valore assoluto.  

(#) in assenza di  fenomeni di  eutrofia.  

 

Tabella 5.8.5 – Attribuzione del valore di LIM. 

 

Lo stato chimico, invece, viene definito sulla base della presenza di sostanze chimiche 

pericolose elencate nella tabella 1 dell’Allegato 1 alla parte III del D. Lgs. 152/06. 

Fra i principali inquinanti chimici inorganici da controllare nelle acque dolci superficiali 

ricordiamo cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame e zinco. Detti microinquinanti da 

considerare sono i solventi organo-alogenati ed i fitofarmaci. 

 

 

 

 
 

Tabella 5.8.6 – LIM, IBE e Stato di Qualità Ambientale dei corsi d’acqua, monitoraggio 2006 

(fonte dati ARPA FVG.) Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Aggiornamento 2008 – 

ARPA FVG. 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 
37 

 

 Stato ecologico 

Concentrazione inquinanti da 

tab. 1 D.Lgs. 152/99 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

<= valore soglia ELEVATO BUONO SUFFICENTE SCADENTE PESSIMO 

> valore soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO 

Tabella 5.8.7 – Stato ambientale dei corsi d’acqua  SACA 

 

 

In Tab. soprariportata sono riportati i dati forniti da ARPA FVG relativi al Fiume Noncello rilevati 

presso la stazione di Pordenone. Questa stazione risulta la più vicina all’area di studio ed è 

localizzata nei pressi  del seminario di Pordenone. 

Si ricava che lo  stato ambientale in quel tratto del Fiume Noncello risulta essere buono. 

 

 

 
Figura 5.8.1 – Mappa dei valori dello stato ecologico 2012 
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5.9 ACQUE SOTTERRANEE 

 

La qualità delle acque sotterranee  

 

Il territorio del Friuli Venezia Giulia è ricco di acque sotterranee: le acque piovane e quelle 

disperse dai corpi idrici superficiali delle aree montane vanno a formare una vasta falda 

freatica, continua nella alta e media pianura friulana. Avvicinandosi al mare, la falda diventa 

sempre più superficiale fino ad emergere dando origine alla linea delle risorgive, che 

attraversa l‟intera pianura da Pordenone a Monfalcone.  

Al di sotto della linea delle risorgive la falda si suddivide in un complesso “multifalda” costituito 

da acquiferi artesiani stratificati (o corpi idrici, secondo quanto indicato dalla WFD 2000/60/CE 

- Direttiva quadro in materia di acque) fino a grande profondità.  

La qualità delle acque sotterranee viene monitorata da molto tempo attraverso una vasta rete 

regionale di campionamento; negli ultimi decenni sono stati rilevati diversi episodi di 

contaminazione delle acque sotterranee, dovuti a rilasci di sostanze inquinanti provenienti da 

diverse attività (smaltimento rifiuti, attività industriali, attività agricole, ecc.) che permangono 

oramai da alcuni decenni.  

La tutela delle acque sotterranee costituisce un elemento fondamentale della normativa 

nazionale in materia di tutela ambientale (D.Lgs. 152/2006), che prevede la valutazione dello 

stato di qualità degli acquiferi, al fine di stabilire le politiche di protezione di questa preziosa 

risorsa naturale ed individuare gli opportuni interventi di risanamento e di tutela qualora il 

buono stato di qualità previsto per il 2015 sia già presente.  

Per valutare la qualità delle acque sotterranee ARPA FVG effettua sistematici prelievi e analisi 

in oltre 120 pozzi che costituiscono la rete di monitoraggio della nostra regione, in particolare 

per quanto riguarda la presenza di nitrati e prodotti fitosanitari.  

Lo stato chimico è determinato tramite il rilevamento di parametri definiti “di base”; tra questi, 

alcuni definiti macrodescrittori quali la conducibilità elettrica, la concentrazione di cloruri, di 

manganese, di ferro, di azoto ammoniacale e nitrico, solfati. I livelli concentrazione dei singoli 

analiti individuano la classe di appartenenza, contrassegnata dai valori da 0 a 4.; la 

classificazione, viene stabilita dal valore peggiore tra i parametri misurati, secondo una 

ripartizione di valori indicato nell’allegato 1 al D.Lgs. 152/99. Tale classe può venire 

ulteriormente modificata, in senso peggiorativo, dalla presenza di inquinanti appartenenti alla 

categoria delle sostanze pericolose o prioritarie di natura inorganica ed organica.  

 
 

MACRODESCRITTORI CLASSE 0 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 

Conducibilità elettrica (μS/cm) < 400 < 2500 < 2500  > 2500 > 2500 

Cloruri (mg/l) < 25 < 250 < 250 > 250 > 250 

Manganese (μg/l) < 20 < 50 < 50 > 50 > 50 

Ferro (μg/l) < 50 < 200 < 200 > 200 > 200 

Nitrati (mg/l NO3) 
 

< 5 < 25 < 50 > 50 

Solfati(mg/l SO4) < 25 < 250 < 250 > 250 > 250 

Ione ammonio (mg/l NH4) < 0,05 < 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5 

Tab.  5.9.1 – Classi chimiche e relativi valori dei macrodescrittori 
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 Lo stato di qualità chimico accertato nelle acque sotterranee attraverso prelievi periodici da 

133 pozzi costituenti la rete di monitoraggio aggiornata al 2007 evidenzia numerose criticità 

legate nella quasi generalità a fonti di pressione di origine agricola. 

 

 

Fig.  5.9.1 – Mappa regionale con l’ubicazione dei pozzi di monitoraggio. Periodo 2001-2006 

 
Come si può notare dalla seguente tabella, estratta dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 

dell’ARPA FVG, la situazione per il corpo idrico sotterraneo analizzato attraverso il pozzo di 

monitoraggio localizzato all’interno dell’area di studio, in Comune di Roveredo in Piano nello 

specifico in Località Lovera, indica una classe chimica 4 relativa a un “Impatto antropico 

rilevante”. Tale giudizio deriva dalla presenza di nitrati derivanti da attività agricola. 

 

Classi 

chimica 
Giudizio Colore 

1 Impatto antropico nullo o trascurabile 
 

2 Impatto antropico ridotto e sostenibile 
 

3 Impatto antropico significativo 
 

4 Impatto antropico rilevante 
 

0 Impatto antropico nullo/trascurabile x facies idrochimiche naturali 
 

Area di intervento 
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Tab. 5.9.2 – Classificazione dei corpi idrici sotterranei in provincia di Gorizia, Pordenone, Udine. (Fonte: 

Rapporto sugli indicatori dello Stato dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia – 2008) 

 
 
Prodotti fitosanitari nelle acque  

 

L’art. 93 del D.Lgs. 152/06 dispone che le regioni identifichino le aree vulnerabili da prodotti 

fitosanitari, secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere 

le risorse idriche o altri comparti ambientali dall’inquinamento derivante dall’uso di prodotti 

fitosanitari. 
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Con Delibera della Giunta Regionale n. 1745 del 20 luglio 2007 è stato approvato il 

“Programma per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione dei 

prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili”. Il Programma è stato predisposto sulla 

base di quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni dell’8 maggio 2003, “Accordo tra 

Ministri della Salute, dell’ambiente e della tutela del territorio, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, per l’adozione dei Piani nazionali triennali di sorveglianza 

sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari”, 

in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 in materia di immissione in 

commercio di prodotti fitosanitari. Nelle figure successive sono di seguito illustrate le mappe di 

concentrazione (μg/l) di atrazina, desetilatrazina e desetilterbutilazina, sulla base dei dati 2000-

2006. 

 

 

Fig.  5.9.2. – Concentrazione di Atrazina (μg/l)sul territorio regionale. Dati 2000-2006 
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Fig.  5.9.3 – Concentrazione Desetilatrazina (μg/l) sul territorio regionale. Dati 2000-2006 

 

Fig.  5.9.4 – Concentrazione Desetilterbutilazina (μg/l) sul territorio regionale. Dati 2000-2006 

La situazione delle acque sotterranee appare purtroppo ancora influenzata dalla presenza di 

erbicidi: l'atrazina, il cui uso è ormai da molteplici anni vietato, non si rileva più, ma permane, 
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anche in concentrazioni rilevanti, il suo metabolita desetilatrazina. Inoltre da tempo si è 

cominciato a rilevare la presenza di altri erbicidi: il bromacile in una vasta zona della Provincia 

di Pordenone a sud di Aviano. Per concludere si evidenzia come proprio la presenza di questi 

residui fitosanitari condizioni, in generale, la classificazione delle acque sotterranee.  

 
In Comune di Roveredo si segnalava (dati 2000-2006) presenza di bassi valori di Atrazina 0.00-

0.05 e non di Desetilterbutilazina e Disetilatrazina. 

 

 

5.10 IDROGEOLOGIA 

 
Il bacino del fiume Livenza e dei suoi principali affluenti Meschio, Meduna, Cellina, Colvera e 

Monticano, ricade nelle province di Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone. Vi fanno parte 

anche due territori, morfologicamente non compresi in esso, quali la parte orientale del bacino 

del Vajont, le cui acque possono essere versate nella Val Cimoliana, e l’altopiano del 

Cansiglio, il cui carsismo alimenta le sorgenti del Livenza. 

All’uscita dai rispettivi bacini montani, il Cellina ed il Meduna presentano un tratto (lungo per 

entrambi più di 20 km, fino cioè alla loro confluenza) molto interessante per le caratteristiche 

comuni che mostra. Si tratta dei conoidi alluvionali in cui scorrono i due torrenti. 

Il conoide del Cellina, più imponente ed intatto di quello del Meduna, evidenza la 

caratteristica disposizione a ventaglio, con direzione prevalente da nord a sud. Si rilevano in 

essa le maggiori pendenze, che per l’ala destra passano da 1,2% (da Ponte Ravedis a S. 

Martino) a 1,3% (da S Martino a Case Nogaredo) a 1,1% (da Nogaredo a Pordenone); e per 

l’ala sinistra da 1,15% (da  Ponte Ravedis a Casa Dandolo) a 1,55% (da Casa Dandolo al 

guado di Vivaro). Meno evidenti risultano invece i conoidi del Colvera e del Meduna. L’alveo 

dei due torrenti presenta, nel tratto in esame, una larghezza considerevole, che in alcuni punti 

raggiunge anche i 2 km per il Meduna. 

La potenza massima del materasso ghiaioso è veramente notevole, dato che raggiungerebbe 

in alcune zone (e precisamente all’uscita dai bacini montani) i 150 m ed anche più di 

profondità. Il grado di permeabilità dei due conoidi è tale che l’acqua di precipitazione viene 

interamente assorbita: non esiste in sostanza una rete idrografica superficiale, dato che l’alveo 

dei due torrenti è normalmente asciutto. Tale zona costituisce pertanto un gigantesco 

serbatoio sotterraneo, il cui volume d’invaso sarebbe stato valutato di circa 3,5 miliardi di m3. 

La falda freatica affluisce all’unghia dei conoidi, formando un’ampia e ricchissima zona di 

risorgive che da Cordenòns si estende verso ovest fino a ricollegarsi con le sorgenti carsiche 

del Livenza. Tali risorgive segnano il limite tra le alluvioni grossolane e quelle più sottili. La fascia 

interessata dall’affioramento di tali acque risorgive, in destra Meduna, ha una fronte di 

sviluppo di circa 20 km, con un’area filtrante di 240.000 mq e con una portata media che è 

stata valutata di 26,5 m3/s. 

Oltre a tale falda freatica, vi sono almeno altre due importanti falde acquifere: una a 

profondità tra i 30 m e i 40 m, che alimenta la maggior parte dei pozzi artesiani, ed un’altra più 

profonda, ad oltre 100 m di profondità. 

Per quanto concerne l’origine delle acque che alimentano la fascia delle risorgive, il principale 

contributo è fornito senza dubbio dalle acque del Cellina, che alimentano la parte centrale 

della fascia, mentre verso est si uniscono le acque del Meduna e verso ovest quelle 

dell’Artugna, affluente in sinistra del Livenza. Più ad occidente, fin oltre Vigonovo, si tratta 

invece esclusivamente di acque di imbibizione superficiale, mentre nell’estremo lembo 
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occidentale è probabile che vi sia un contributo di acque carsiche provenienti dal sovrastante 

altopiano cretaceo.  

La costituzione litologica e la struttura stratigrafica del sottosuolo nel territorio considerato 

permettono l’esistenza di un sistema idrico multifalde, sistema assai variabile soprattutto da 

monte a valle, in relazione alla diversa distribuzione ed estensione dei materiali acquiferi. 

Lungo l’alta e media pianura pordenonese, almeno fino alle profondità esplorate, esiste 

un’unica falda, libera, che alloggia entro i materiali ghiaiosi dei conoidi alluvionali. A valle, 

nella fascia meridionale, l’acquifero si differenzia progressivamente in falde distinte, a caratteri 

idraulici diversi: una falda freatica e più falde in pressione. 

Poco a sud della linea delle risorgive, anche la falda freatica cessa di esistere: infatti 

l’immediato sottosuolo risulta qui costituito da un orizzonte di materiali argillosi impermeabili. 

Esistono invece alcune falde in pressione a profondità diverse. 

Nella figura seguente sono tracciate le curve isofreatiche che indicano la quota della 

superficie freatica in metri s.l.m. L’area di interesse si trova tra l’isofreatica posta a 44 m s.l.m. e 

quella posta a 40 m s.l.m. Le curve si riferiscono ai livelli piezometrici massimi misurati nei pozzi in 

osservazione tra novembre e dicembre 1996. 

 

Fig.  4.5.1 – Carta delle isofreatiche. Carta di ns. realizzazione. Fonte dati:  catalogo webGis della Regione 

FVG 

 

Di seguito si riporta la carta con i pozzi per i rilievi freatimetrici, effettuati in Regione, più vicini 

all’area di studio. I più vicini sono il n. 0002 e il n. 0195, a monte, il n.0198 a ovest e il n. 0194 ad 

est  rispetto l’area di studio. 
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Fig.  5.10.1 – Carta del rilevamento dei livelli freatimetrici. Carta di ns. realizzazione. Fonte dati: catalogo  

webGis della Regione FVG 

 
Di seguito si riportano i grafici relativi ai pozzi sopra citati: 
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Fig. 5.10.2 – Valori delle stazioni piezometriche n.0002 , n. 0194, n. 0195 e n.0198 ,dati dalla pagina web 

della rete di monitoraggio della Regione FVG 

 
Dall’analisi dei grafici risulta che nel periodo che va dal 1978 al 2008, il livello di massima risalita 

della falda freatica, sulla totalità dei quattro pozzi piezometrici analizzati, è stato intercettato 

ad un livello pari a circa 31 m dal piano campagna, ovvero a circa 44,94 m s.l.m.m., per il 

pozzo n. 0002, sito a monte rispetto all’area d’intervento e 43,37 m s.l.m.m. nel pozzo n. 0194 più 

significativo in quanto localizzato nel limite SO dell’area. 
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5.11  ASPETTI CLIMATICI 

 

Il clima e pertanto la piovosità del Friuli-Venezia Giulia è determinata da diversi fattori tra i quali 

i principali sono la sua collocazione geografica nella fascia temperata boreale, con latitudine 

fra il 45° ed il 47° parallelo, la presenza dei rilievi alpini e prealpini ad andamento longitudinale 

che costituiscono una barriera climatica a settentrione, l’influenza del Mare Adriatico, dal 

quale provengono masse di aria calda e umida. Il clima è di tipo continentale. 

 

Temperature 

Per quanto riguarda le temperature medie esse sono relativamente miti e si rilevano escursioni 

termiche poco accentuate salvo che per le zone rocciose o dei ghiaioni (De Rovere, 1991). 

Dal punto di vista ecologico e ambientale, la Regione Friuli Venezia Giulia può essere suddivisa 

in quattro zone: 

1. le Alpi Carniche e Giulie; 

2. le prealpi; 

3. la pianura friulana superiore e inferiore; 

4. la costa. 

 

A queste zone si associano, da nord a sud, precise differenze climatiche: le precipitazioni 

annue variano da 3100 a 1000 mm/anno e le temperature medie annue che coprono un 

range di 5 -14 °C (AA.VV., 2001). 

Gli inverni sono freddi ma non eccessivamente rigidi: le temperature medie si aggirano attorno 

a 2-4 °C in gennaio, con le minime di qualche grado negative e massime quasi sempre 

positive; inoltre l’escursione termica è relativamente elevata. L'inverno è la stagione meno 

piovosa; si alternano periodi di giornate grigie ed umide con periodi di sole splendente ed 

atmosfera assai secca. 

La neve compare in pianura (circa un paio di volte l’anno) e raggiunge quantitativi di solito 

degni di nota (10 - 20 cm). I mesi autunnali sono i più piovosi. 

Rispetto a questa descrizione generale, la zona costiera gode di un clima più mite, con inverni 

temperati ed estati di giorno appena un po' più fresche. 

Il Comune di Roveredo in Piano  presenta dei valori medi annui di temperatura compresi tra gli 

12 ed i 14 °C così come emerge dalle rilevazioni della centralina meteo di Pordenone (distante 

circa 8,7 Km dall’area di studio). Le temperature minime si registrano per la maggior parte nel 

mese di gennaio (con valori medi mensili di – 0,9°C), le massime nei mesi di luglio e agosto 

(valori medi mensili intorno ai 29 °C). Si riporta di seguito un’elaborazione dei dati ricavati 

dall’Atlante Climatologico del Friuli-Venezia Giulia per la stazione dell’ARPA-OSMER10 circa la 

media della temperatura media per gli anni dal 1994 ad oggi. Come stazione si è scelta quella 

sita in località Pordenone, la quale risulta la più vicina all’area di studio. Si ricava che per 

questa stazione, la temperatura media ha un valore medio per gli anni 1994 – 2012 pari a 

13,2°C. 

 

                                           
10 Fonte dati: Atlante climatologico del Friuli Venezia Giulia dell’ARPA-OSMER. Sito web: http://www.osmer.fvg.it/ 
~www/IT/CLIMATOLOGIA/N_Clima.html 
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Fig.  5.11.3  – Elaborazione mensili – Media della temperatura media dell’aria giornaliera. 1994 - 2012. 

Fonte: Atlante climatologico del Friuli Venezia Giulia. ARPA-OSMER 

 

Sono disponibili anche le temperature minime e massime della temperatura media dell’aria 

giornaliera, riportate nelle tabelle sottostanti tratte dall’Atlante Climatologico del FVG 

dell’Osmer. 
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Fig.  5.11.4 – Elaborazione mensili – Minima della temperatura media dell’aria giornaliera. 1994 – 2012. 

Fonte: Atlante climatologico del Friuli Venezia Giulia. ARPA-OSMER 

 

La temperatura minima registrata tra 1994 – 2012 risulta -4 °C, registrata nel gennaio 2000 e nel 

dicembre del 2001; mentre la temperatura massima ha raggiunto il valore massimo di +33,5 °C 

nel mese di agosto 2003. 
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Fig.  5.11.5 – Elaborazione mensili – Massima della temperatura media dell’aria giornaliera. 1994-2012. 

Fonte: Atlante climatologico del Friuli Venezia Giulia. ARPA-OSMER 

 

 

Precipitazioni 

La zona oggetto di indagine appartiene, in generale, alla zona di clima temperato-

continentale e umido influenzato dalla vicinanza con il Mare Adriatico apportatore di masse 

d’aria umida, le quali, nell’incontrare i primi rilievi che delimitano a Nord la pianura friulana, si 

innalzano e di conseguenza si raffreddano, condensandosi e dando origine a copiose 

precipitazioni. Il territorio è difeso dall’influsso dei venti freddi settentrionali dagli allineamenti 

montuosi dei Musi e del Gran Monte mentre, data la modesta altitudine dei rilievi orientali e 

l’orientamento delle vallate, risente degli effetti delle correnti fredde danubiane.  

Un’analisi eseguita dall’OSMER dell’ARPA sui dati giornalieri pluviometrici del Servizio Idrografico 

del Ministero dei Lavori Pubblici (1961-1990) ha portato alla stesura di varie mappe regionali di 

piovosità. Dallo studio delle mappe della pioggia media annuale si nota che la Regione può 

essere, in buona misura, divisa in 4 zone che presentano regimi pluviometrici distinti: 

1. Fascia costiera: è la zona meno piovosa della Regione; i totali annui raggiungono 

mediamente i 1.000 – 1.200 mm, con un andamento crescente dalla costa verso 

l’interno; 

2. Fascia pianura e colline: avvicinandosi alle montagne la piovosità aumenta; i valori 

medi annui variano da 1.200 a 1.800 mm; 
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3. Fascia prealpina: le precipitazioni medie annue raggiungono valori da primato 

europeo (dai 2.500 ai 3100 millimetri); 

4. Fascia alpina interna: a Nord delle Prealpi Carniche e Giulie la piovosità media annua 

torna a decrescere fino a valori di 1.600 – 1.800 mm, molto simili a quelli della media 

pianura. 

 

L’area di studio ricade nella fascia “pianura e colline”. In tutta la Regione il mese meno 

piovoso è febbraio, con valori che variano dai 70-100 mm di pioggia sulla costa e in pianura, ai 

140 - 160 mm nella zona prealpina. I mesi più piovosi sono generalmente giugno e novembre, 

quando si registrano mediamente 100-120 mm di pioggia sulla fascia costiera e in alcune zone 

della montagna si arriva fino a 360-380 mm, con punte massime nel mese di novembre che 

arrivano anche a 1200-1400 mm/mese. In linea di massima, per l’area di studio analizzata, le 

precipitazioni annue variano tra i 1400 mm e i 1300 mm. 

 

 

Fig.  5.11.6 – Pioggia media annuale (mm), periodo 1961 – 2000 (Fonte: sito Osmer) 

Le precipitazioni medie annue sono generalmente nella media in tutto il territorio analizzato, 

ma con punte oltre i 1800 mm (anni 1996 e 2010), si concentrano maggiormente nei mesi 

autunnali per ridursi progressivamente nei mesi invernali, con i minimi registrati nei mesi tra 

dicembre e marzo. 
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Nel dettaglio la stazione ARPA-OSMER di Pordenone ha registrato i dati riportati nella tabella 

seguente, nella quale si nota un aumento delle piogge cumulate nell’anno 2010 (1876 mm 

pioggia) con un picco nei mesi finali dell’anno. 

 

 

Fig.  5.11.7 – Elaborazione mensili – Piogge cumulate. 1994-2012. Fonte: Atlante climatologico del Friuli 

Venezia Giulia. ARPA-OSMER 

 

Per quanto riguarda la frequenza delle precipitazioni, e quindi il numero medio di giorni piovosi 

(o nevosi) registrati in Regione, il numero di questi aumenta passando dalla costa (92-96 gg.) 

alle Prealpi (124 gg. sulle Prealpi Giulie), per poi decrescere leggermente sulla zona alpina 

seguendo un andamento che richiama la distribuzione annuale delle piogge. Da settembre a 

marzo il numero medio mensile di giorni piovosi varia su tutta la Regione da 0 a 8; da aprile ad 

agosto si nota invece una forte differenziazione tra la costa (7-9 gg.), l’alta pianura (10-12 gg.) 

e in quota (12-14 gg.). Di seguito si riporta l’elaborazione mensile dei giorni di pioggia per la 

stazione di Pordenone, dati forniti dall’ARPA-OSMER. Anche in questo caso si può notare un 

aumento dei giorni piovosi totali negli anni 1996, 2008, 2010 (con valori maggiori di 110 giorni 

con pioggia giornaliera maggiore o uguale a 1 mm). 
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Fig.  5.11.8 – Elaborazione mensili – N° di giorni di pioggia: pioggia giornaliera maggiore o uguale a 1 mm. 

1994-2012. Fonte: Atlante climatologico del Friuli Venezia Giulia. ARPA-OSMER 

 

Regime dei venti al suolo 

La stazione dell’ARPA-OSMER di Vivaro risulta la più vicina all’area di studio e dall’analisi dei 

dati ottenuti risulta che il vento spira prevalentemente da NORD e secondariamente 

dall’ottante NORD-EST. Di seguito si riportano i dati relativi alla stazione di Vivaro forniti 

dall’ARPA-OSMER relativi alla frequenza dei venti, tratti dall’ATLANTE CLIMATOLOGICO DEL 

FRIULI VENEZIA GIULIA. 
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Fig.  5.11.9 – Frequenza percentuale in cui spira, nei diversi ottanti, il vento a 10 m d’altezza. Il colore del 

punto della stazione indica se si tratta di stazione di pianura o costa (viola), vetta (bianco) o valle (verde). 

Il numero indica la percentuale del tempo in cui vi è calma di vento (<0.5 m/s)11 

 

La tabella seguente è relativa all’analisi mensile ed annuale del vento misurato a 10 m di 

altezza. Si riportano: 

 velocità media del vento filato; 

 velocità media per ottante; 

 frequenza percentuale media (annuale o mensile) dei minuti di vento misurati negli 

ottanti da cui spira il vento (i minuti con calma di vento sono quelli in cui la velocità < 

0.5 m/s). 

 

Come si nota, il vento spira, secondo un’analisi mensile, prevalentemente da NORD-EST e 

secondariamente da EST e da NORD.   

 

                                           
11 Fonte: http://www.osmer.fvg.it/IT/CLIMATOLOGIA/Generale.pdf 
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Fig.  5.11.10 – Analisi mensile ed annuale del vento misurato a 10 m di altezza. Fonte: Atlante 

climatologico del Friuli Venezia Giulia. ARPA-OSMER 

 

5.12.  QUALITA’ DELL’ARIA 

 
La concentrazione di inquinanti nell’aria dipende sia dalla quantità di sostanze emesse dalle 

diverse sorgenti che dalle condizioni meteo-climatiche che possono favorirne o meno la 

dispersione. Per quanto riguarda gli inquinanti primari (monossido di carbonio, biossido di zolfo, 

ossidi di azoto, polveri sottili, benzene,etc) il periodo più critico è quello invernale caratterizzato 

da massime emissioni e da situazioni di ristagno della massa d’aria al suolo. Nel periodo estivo si 

registrano elevati valori di ozono, inquinante secondario che si origina per effetto dell’intenso 

irraggiamento solare in presenza di inquinanti primari. 

 

La rete di monitoraggio a cui far riferimento è quella dell’ARPA FVG, costituita da una rete di 

stazioni strutturata secondo le indicazioni contenute nel D.M. 20/5/91. 

 

Utilizzando il Supporto cartografico ovvero il webGIS messo a disposizione da ARPA FVG: 

(http://mapserver.arpa.fvg.it/aria/map.phtml), si può notare che nella stazione a valle 

dell’area in esame, in località Ceolini, non ci sono superamenti si limiti di legge (Fig. 5.12.1). 

Utilizzando la parte di tabelle (http://www.arpaweb.fvg.it/qariagis/), la stazione più vicina fa 

parte del Comune di Porcia a valle del Comune di Roveredo, ove viene monitorato l’Ozono e 

il PM 10 e ove sono frequenti i superamenti di tali inquinanti come visibile nelle figure di seguito 

riportate (Fig. 5.12.3). 

 

http://mapserver.arpa.fvg.it/aria/map.phtml
http://www.arpaweb.fvg.it/qariagis/
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Fig. 5.12.1 – Centraline monitoraggio Ceoloni di Fontanafredda qualità aria. webGIS sito ARPA FVG:  

http://mapserver.arpa.fvg.it/aria/map.phtml 

http://mapserver.arpa.fvg.it/aria/map.phtml
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Fig. 5.12.2 – Serie storica monitoraggio Ozono Porcia( gennaio-settembre 2012) webGIS ARPA FVG 

 

 

Fig. 5.12.3 – Serie storica monitoraggio Polveri PM10 Porcia  gennaio-settembre 2012 
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Dall’ultima  Relazione sulla qualità dell'aria nella Regione Friuli Venezia Giulia ANNO 2011 

redatta da ARPA FVG e CRMA, si riportano le seguenti figure. 

 
Nello specifico, a seguito del D.Lgs 155/2010, la zonizzazione del territorio regionale ha come 

scopo quello di individuare le porzioni del territorio regionale omogenee sia per caratteristiche 

dei determinanti (geografia, climatologia, distribuzione della popolazione, etc.) che per 

pressioni (emissioni di sostanze inquinanti) allo scopo di agevolare l'adozione di azioni mirate al 

miglioramento o al mantenimento del livello della qualita dell'aria ambiente. 

 

 

Fig. 5.12.4 – Proposta di suddivisione del territorio regionale in zone seguendo i dettami del D.Lgs 155/2010. 

Nello specifico, oltre ai dati delle stazioni della rete di rilevamento della qualità dell'aria, 

attualmente in fase di riorganizzazione per rispondere ai dettami del D.Lgs 155/2010, nelle 

pagine seguenti verranno illustrate le mappe riportanti i parametri per i quali è prevista una 

soglia dalla vigente normativa.  

 

Di seguito si riporta una breve descrizione degli inquinanti citati. 

 

Materiale Particolato (PM10 e PM2.5): le concentrazioni in aria ambiente del materiale 

particolato sono attualmente regolamentate dal D.Lgs 155/2010, recepimento della Direttiva 

Europea 2008/50/CE, il quale fissa le soglie e i limiti riportati nelle seguenti tabelle. I limiti si 

riferiscono sia al materiale particolato caratterizzato da un diametro aerodinamico non 

superiore a 10 μm (PM10) che a quello caratterizzato da un diametro aerodinamico non 

superiore a 2.5 μm (PM2.5). 
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INQUINANTE NOME LIMITE INDICATORE STATISTICO VALORE 

PM10 

Valore limite per la protezione della 

salute umana da non superare più di 

35 volte per anno civile 

Media 1 giorno 50 µg/m3  

Valore limite per la protezione della 

salute umana 
Media annuale 40 µg/m3 

PM2.5 

Valore limite per la protezione della 

salute umana 

 

 

Media annuale 

 

25 μg/m3 

a partire dal 1° gennaio 

2015 

 

FASE I – Valore limite aumentato dei margini di tolleranza 

annuali media annua 

Media annuale 

 

2011   28 μg/m3 

2012   27 μg/m3 

2013   26 μg/m3 

2014   26 μg/m3 

FASE II (*) 

(*) Valore limite indicativo che la Commissione deve 

verificare nel 2013, alla luce di ulteriori informazioni in materia 

 

media annua 
20 μg/m3 a partire dal 1° 

gennaio 2020 

Tabella 5.12.1 – Valori limite per  le polveri 

 

Fig. 5.12.5 – Tratto dalla Figura 5. Aree di superamento del massimo numero di giorni con media del PM10 

superiore a 50 ug/m3 stimate per il 2011. 
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Fig. 5.12.6 – Tratta dalla Figura 6. Concentrazione media annuale del PM10 stimata sul Friuli Venezia Giulia 

per il 2011 

 

 

 

Biossido d’azoto (NO2): è un gas fortemente reattivo, ritenuto tra gli inquinanti atmosferici più 

pericolosi in quanto irritante per propria natura; è inoltre precursore, in presenza di forte 

irraggiamento solare, di una serie di reazioni secondarie che determinano la formazione di 

tutta quella serie di sostanze inquinanti note con il termine di “smog fotochimico”. Gli ossidi di 

azoto intervengono nella formazione di piogge acide con conseguenti danni alla 

vegetazione. 

Le emissioni naturali di NO2 comprendono i fulmini, gli incendi e le emissioni vulcaniche e dal 

suolo per cui gli ossidi di azoto (monossido e biossido di azoto) sono gas presenti, come fondo 

naturale, anche in aree disabitate. Le emissioni antropogeniche sono invece principalmente 

derivate da processi di combustione (veicoli, centrali termiche, riscaldamento domestico) in 

quanto le elevate temperature e pressioni favoriscono la reazione tra l’ossigeno e l’azoto. 

 
Le concentrazioni in aria ambiente del biossido di azoto sono attualmente regolamentate dal 

D.lgs 155/2010, recepimento della Direttiva Europea 2008/50/CE, il quale fissa le soglie e i limiti 

riportati nella seguente tabella. 
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Tabella 5.12.2 – Valori limite per il biossido di azoto e gli ossidi di azoto 

 

 

 
Fig. 5.12.7  – Tratta dalla Figura 11. Distribuzione spaziale del valore medio del biossido di azoto (NO2) 

stimata per il 2011. In questo anno non ci sono stati superamenti dei limiti di legge previsti dalla vigente 

normativa per l'NO2
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Fig. 5.12.8 –  Tratta dalla Figura 12. Distribuzione spaziale del valore massimo orario del biossido di azoto 

(NO2) stimata per il 2011. In questo anno non ci sono stati superamenti dei limiti di legge previsti dalla 

vigente normativa per le concentrazioni orario di NO2. 

 

 

 

Ozono (O3): è un gas altamente tossico dotato di odore pungente caratteristico. È 

naturalmente presente nella fascia della stratosfera, compresa tra i 20 e 30 Km. di altezza, 

denominata ozonosfera. A livello del suolo viene definito come un inquinante gassoso 

secondario che si forma nell’atmosfera di aree antropizzate attraverso reazioni fotochimiche a 

partire da precursori come ossido di azoto, piccole molecole organiche (idrocarburi, composti 

organici volatili) in presenza di radiazione solare. Le concentrazioni in aria ambiente dell'ozono 

sono attualmente regolamentate dal D.Lgs 155/2010, recepimento della Direttiva Europea 

2008/50/CE, il quale fissa le soglie e i limiti riportati nella seguente tabella. 
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Tabella 5.12.3  – Soglie di informazione e di allarme per l’OZONO (*) 

 

 

Fig. 5.12.9  – Tratta dalla Aree di superamento del valore bersaglio previsto per l'ozono stimate per 

l'anno 2011. 

 

Biossido di zolfo (SO2): è un gas incolore, di odore pungente. Si forma per ossidazione dello 

zolfo nel corso dei processi di combustione di materiali che contengono questo elemento 

come impurità. Risulta pressoché trascurabile l’apporto dal traffico veicolare. Le 

concentrazioni in aria ambiente del biossido di zolfo sono attualmente regolamentate dal D.lgs 

155/2010, recepimento della Direttiva Europea 2008/50/CE, il quale fissa le soglie e i limiti 

riportati nella seguente tabella. 
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Tabella 5.12.4 – Valori limite e soglia di allarme per il biossido di zolfo 

 

 
Fig. 5.12.10  – Tratta dalla Figura 24. Distribuzione spaziale della massima concentrazione media 

giornaliera di biossido di zolfo (SO2) nel 2011 in Friuli Venezia Giulia. 

 

Monossido di carbonio: le concentrazioni in aria ambiente del monossido di carbonio sono 

attualmente regolamentate dal D.Lgs 155/2010, recepimento della Direttiva Europea 

2008/50/CE, il quale fissa le soglie e i limiti riportati nella seguente tabella. 
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Tabella 5.12.5 – Valori limite per il CO 

 
Fig. 5.12.11  – Tratta dalla Figura 22. Distribuzione spaziale del massimo valore giornaliero della media 

trascinata su otto ore per al concentrazione di monossido di carbonio. 
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Benzene: le concentrazioni in aria ambiente di benzene sono attualmente regolamentate dal 

D.Lgs 155/2010, recepimento della Direttiva Europea 2008/50/CE, il quale fissa il limiti sulla 

media annuale riportato nella seguente tabella. 

 

Tabella 5.12.6 – Valori limite per il benzene 

 
Fig. 5.12.12  – Tratta Figura 28. Andamento delle concentrazioni medie annue di benzene nel corso del 

2011 in Friuli Venezia Giulia. 
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5.13  OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

 

Nel caso della qualità dell’aria si considerano significativi quegli impatti che prevedono 

concentrazioni (livelli di ammissibilità) superiori alla soglia di valutazione superiore di cui al D.Lgs 

155/2010. 

 

INQUINANTE NOME LIMITE INDICATORE STATISTICO VALORE 

SO2 

Soglia di allarme1 Media 1 h 500 µg/m3 

Valore limite per la protezione 

della salute umana da non 

superare più di 24 volte per anno 

civile 

Media 1 h 350 μg/m3 

Valore limite per la protezione 

della salute umana da non 

superare più di 3 volte per anno 

civile 

Media 1 giorno 125 µg/m3 

Livello critico per la protezione 

della vegetazione 

Media annuale (1 gennaio – 

31 dicembre) e media 

invernale (1 ottobre – 31 

marzo) 

20 µg/m3  

NOx 
Limite per la protezione della 

vegetazione 
Media annuale 30 µg/m3 

NO2 

Soglia di allarme1 Media 1 h 400 µg/m3 

Valore limite per la protezione 

della salute umana da non 

superare più di 18 volte per anno 

civile 

Media 1 h 200 µg/m3  

Valore limite annuale per la  

protezione della salute umana 
Media annuale 40 µg/m3 

PM10 

Valore limite per la protezione 

della salute umana da non 

superare più di 35 volte per anno 

civile 

Media 1 giorno 50 µg/m3  

Valore limite per la protezione 

della salute umana 
Media annuale 40 µg/m3 

PM2.5 

Valore limite per la protezione 

della salute umana 

 

 

Media annuale 

 

25 μg/m3 

a partire dal 1° 

gennaio 2015 

 

FASE I – Valore limite aumentato dei margini di 

tolleranza annuali media annua 

 

Media annuale 

 

2011   28 μg/m3 

2012   27 μg/m3 

2013   26 μg/m3 

2014   26 μg/m3 

 

FASE II (*) 
(*) Valore limite indicativo che la Commissione deve verificare nel 2013, alla luce 

di ulteriori informazioni in materia 

 

media annua 
20 μg/m3 a partire dal 

1° gennaio 2020 

CO 
Valore limite per la protezione 

della salute umana 

Media massima giornaliera 

calcolata su 8 ore3 
10 mg/m3 

Pb 
Valore limite per la protezione 

della salute umana 
Media annuale 0.5 µg/m3 

B(a)P Valore obiettivo6 Media annuale 1.0 ng/m3 
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C6H6 
Valore limite per la protezione 

della salute umana 
Media annuale 5 µg/m3 

O3 

Soglia di informazione 
Superamento del valore su 1 

ora 
180 µg/m3 

Soglia di allarme 
Superamento del valore su 1 

ora 
240 µg/m3 

Valore obiettivo4 per la 

protezione della salute umana 

da non superare più di 25 giorni 

per anno civile come media su 3 

anni 

Media massima giornaliera 

calcolata su 8 ore3 
120 µg/m3 

Valore obiettivo4 per la 

protezione della vegetazione 

come media su 5 anni 

AOT405 calcolato sulla base 

dei valori di 1 ora da maggio 

a luglio 

18000 μg/m3 h 

Obiettivo a lungo termine per la 

protezione della salute umana 

Media massima giornaliera 

calcolata su 8 ore3 
120 µg/m3 

Obiettivo a lungo termine per la 

protezione della vegetazione 

AOT405 calcolato sulla base 

dei valori di 1 ora da maggio 

a luglio 

6000 µg/m3 h 

Ni Valore obiettivo6 Media Annuale 20.0 ng/m3 

As Valore obiettivo6 Media Annuale 6.0 ng/m3 

Cd Valore obiettivo6 Media Annuale 5.0 ng/m3 

 (2) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive, presso siti fissi di campionamento aventi un'area di 

rappresentatività di almeno 100 km2 oppure pari all'estensione dell'intera zona o dell'intero agglomerato se tale zona o 

agglomerato sono meno estesi. 

(2) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell'articolo 22, comma 6, tenuto conto del valore 

indicativo di 20 μg/m3 e delle verifiche effettate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le 

conseguenze sulla salute e sull'ambiente, la fattibilità tecnica e l'esperienza circa il perseguimento del valore obiettivo 

negli Stati membri. 

(3) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 ore, 

calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al giorno 

nel quale la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno é quella compresa tra le ore 17:00 del 

giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per un giorno é quella compresa tra le ore 

16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso. 

(4) Il raggiungimento del valori obiettivo è valutato nel 2013, con riferimento al triennio 2010-2012, per la protezione 

della salute umana e nel 2015, con riferimento al quinquennio 2010-2014, per la protezione della vegetazione. 

(5) Per AOT40 (Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 Parts Per Billion, espresso in μg/m3 h) si intende la 

somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 (40 parti per miliardo) e 80 μg/m3 in un dato 

periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale (CET). 

(6) Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale 

particolato, calcolato come media su un anno civile. Ai sensi dell’art. 9, comma 2: “Se, in una o più aree all'interno di 

zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di 

cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base 

degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati 

necessari ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il 

raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012”. 

Tabella 5.13.1 – Valori limite per la protezione della salute umana, degli ecosistemi, della vegetazione e 

valori obiettivo secondo la normativa vigente – D.Lgs. 155/2010 (Fonte: ARPAV) 

 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi di protezione ambientale, si riporta quanto previsto dal PRGC 

vigente del Comune, in particolare l’art. 60 tratto dalle Norme di Attuazione. 
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Art. 60 – Prescrizioni per la tutela dell’ambiente  

a - L'ambiente, sia nell'aspetto naturale che in quello assunto nelle trasformazioni storiche é di  

interesse pubblico. Il Comune, di intesa con gli altri organi   competenti a livello regionale e 

statale ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale al fine di garantire il 

benessere fisico e culturale della popolazione; qualsiasi i intervento comportante 

trasformazione urbanistica ed edilizia del  territorio deve adeguarsi a questo principio.   

b - Tutte le richieste di permesso di costruire e gli interventi ad attuazione indiretta dovranno 

essere  accompagnati da un elaborato di rilievo delle essenze d'alto fusto ed arbustive 

esistenti. Le richieste e  gli interventi medesimi dovranno includere il progetto della sistemazione 

esterna a verde delle aree  scoperte non lastricate, con l'ubicazione delle piantumazioni e la 

precisazione delle essenze. In tutte le  zone a destinazione residenziale dovranno essere messi a 

dimora almeno 1 albero d'alto fusto e 2  gruppi arbustivi ogni 100 mq di superficie scoperta; è 

consentito derogare da tale previsione negli interventi da realizzarsi nelle zone A; sia per queste 

aree che in quelle ove la piantumazione é già stata quantificata negli indici e parametri di 

zona, le essenze vegetali minime richieste dovranno essere scelte preferibilmente tra quelle 

comprese  all'interno del seguente elenco:   

 

Essenze arboree:  

Acer campestre L.   acero   

Carpinus betulus L.   carpino bianco   

Celtis australis L.    bagolaro   

Populus tremula L.   pioppo tremulo   

Populus nigra L.    pioppo nero   

Populus alba L.    pioppo bianco   

Populus canescens   pioppo grigio   

Salix alba    salice bianco   

Tilia platyphyllos Scop.  tiglio nostrale   

Tilia cordata Mill.   tiglio riccio   

Ulmus minor Mill.    olmo campestre   

Taxus baccata L.   tasso   

Quercus robur L.    farnia   

Quercus petraea o sessifolia L. rovere   

Quercus pubescens L.   roverella   

Fraxinus angustifolia   frassino ossifillo   

Fraxinus ornus     orniello   

Ostrya carpinifolia   carpino nero   

 

Essenze arbustive:  

Cornus sanguinea L.    sanguinella   

Cornus mas L.     corniolo   

Crataegus monogyna                      biancospino   

Crataegus laesigata                        biancospino   

Frangula Alnus Mill.                        frangola   

Ligustrum vulgare L                        ligustro   

Laburnum anagiroides                    laburno   

Rhamnus catharticus L.                  spino cervino   

Ilex aquifolium L.                             agrifoglio   

Viburnum opulus L.                         viburno   

Sambucus nigra L.                          sambuco   

Corylus avellana L.                          nocciolo   
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Prunus spinosa L.                            prugnolo   

Prunus padus L.                              ciliegio a grappoli   

Berberis vulgaris L.                          crespino   

Rosa canina                                    rosa selvatica   

 

Liane:                                                

Clematis viticella L.                           viticella   

Lonicera caprifolium                          liana   

 

c) i parcheggi sia pubblici che privati di dimensione superiore ai 200 mq dovranno essere 

realizzati con pavimentazione non contigua che consenta la crescita dell'erba negli interstizi 

limitatamente alle aree di sosta. Per la verifica della superficie di mq 200 di cui sopra sono 

escluse le eventuali superfici destinate a spazio di manovra.   E' possibile derogare dalla 

presente norma nel caso di realizzazioni di parcheggi stanziali e di relazione previsti nelle   zone 

D. In questo caso deve comunque essere garantita l'evacuazione delle acque meteoriche 

all'interno della proprietà.  

 

La pavimentazione degli spazi di sosta potrà contemplare soluzioni diverse da quella di cui 

sopra, a condizione che siano utilizzate idonee pavimentazioni drenanti e sia dimostrato il 

corretto smaltimento delle acque meteoriche.    

I parcheggi da realizzarsi direttamente lungo la viabilità esistente o di progetto dovranno 

essere realizzati con materiale omogeneo a quello della viabilità stessa, fatta salva l’eventuale 

specifica diversa richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 60 bis – Recepimento prescrizione regionale su Relazione Geologica   

L'elevato grado di vulnerabilità  dell’acquifero impone una seria attenzione all’insediamento di  

attività potenzialmente inquinanti sull’intero territorio comunale; in tale caso si dovrà 

procedere preventivamente all’approfondita conoscenza idrogeologica della zona 

interessata e alla realizzazione di opere di impermeabilizzazione e/o  drenaggio che escludano 

la possibilità di interferenze negative tra le attività stesse e la circolazione idrica sotterranea. 
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5.14 INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE E FAUNISTICO 

 

Il territorio che si estende dalla fascia pedemontana alla laguna del Friuli Venezia Giulia è 

diviso in due zone. A nord l'alta pianura di origine alluvionale si caratterizza per la presenza di 

un suolo estremamente permeabile poiché ricco di ciottoli e ghiaie. A sud, a partire dalla linea 

delle risorgive si sviluppa la bassa pianura che presenta all'opposto suoli freschi profondi, 

tendenzialmente impermeabili di natura limosa ed argillosa e quindi soggetti al ristagno 

superficiale delle acque. Le caratteristiche del terreno sono quelle che più di tutte 

condizionano la vegetazione e quindi anche la presenza delle specie animali.  

Nell’alta pianura sono diffusi paesaggi agrari molto semplificati in cui le uniche formazioni 

vegetali che riescono a svilupparsi si trovano ai margini delle strade principali, unici spazi non 

interessati dall’intervento agricolo. 

A ridosso della pedemontana è possibile ritrovare delle formazioni boschive (seppur di 

modesta superficie) conservanti ancora un buon grado di naturalità: per esempio i boschi di 

Solimbergo, Valeriano, Malnisio-Giais, Pinzano. Ognuno conserva aspetti peculiari, ma 

fondamentalmente sono i relitti del Querco-carpineto collinare, l’antico bosco presente nei 

primi rilievi. In particolare il piano arboreo è costituito principalmente dalla Farnia (Quercus 

robur), dal Rovere (Quercus petraea), dal Carpino bianco (Carpinus betulus), dall’Orniello 

(Fraxinus ornus subsp. ornus), dal Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), spesso con intrusioni del 

Castagno (Castanea sativa, specie tipicamente più collinare), dell’Olmo campestre (Ulmus 

minor), dall’Acero campestre e montano (Acer campestre e Acer pseudoplatanus). Nello 

stato arbustivo più frequentemente si ritrovano il Nocciolo (Corylus avellana) e il Biancospino 

(Crataegus monogyna) mentre nelle zone più umide diventano più frequenti, se non esclusive, 

la Sanguinella (Cornus sanguinea), il Pallon di maggio (Viburnum opulus) e diversi salici spesso 

a portamento arbustivo. 

In pianura, molte delle siepi presenti sono spesso semplificate nella composizione floristica a 

causa delle intense pratiche di sramatura e pulizia che favoriscono la presenza di specie sia 

autoctone come il Sambuco (Sambucus nigra), sia di specie avventizie esotiche quali la 

Robinia (Robinia pseudoacacia) e l’Ailanto (Ailanthus altissima).  

Sulla base delle caratteristiche climatiche e stazionali, l'area in esame rientra nella fascia 

fitoclimatica del Castanetum, secondo la classificazione di A. Pavari. Questa zona comprende 

sostanzialmente l’intera pianura Padana incluse le fasce prealpine e si spinge a sud lungo 

l’Appennino, restringendosi sempre più verso le estreme regioni meridionali. 

 

FOTO 1– Zona di richiesta variante al PRGC 
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FOTO 2– Zona di richiesta variante al PRGC 

 

La pianura friulana, soprattutto a partire dall'ultimo Dopoguerra, ha subìto un processo di 

graduale semplificazione a causa del continuo sviluppo delle attività umane: 

dall'industrializzazione ed urbanizzazione del territorio (con la relativa presenza di infrastrutture), 

all'espansione dell'agricoltura intensiva ed industriale che quasi dappertutto è stata 

accompagnata da imponenti interventi di bonifica e di riordino fondiario. Tutto ciò ha 

fortemente condizionato la presenza di gran parte delle specie selvatiche, soprattutto quelle 

più sensibili, che in pianura, sopravvivono perlopiù nei pochi habitat naturali rimasti. Nell'alta 

pianura gli ambienti naturalmente integri e più significativi sono i magredi al margine dei 

grandi greti e, più in generale, la fascia ripariale delle vegetazione che accompagna i fiumi e 

contribuisce così a costituire un'importante rete ecologica di collegamento fra gli ambienti 

naturali e seminaturali, altrimenti isolati, all'interno della pianura. Più a sud si sviluppano le 

risorgive, ricche di olle e di rogge, di torbiere e di prati umidi. Nella bassa pianura, infine, gli 

ultimi ambienti naturali sopravissuti sono rappresentati dai residui di bosco planiziale. 

 

L’area oggetto di variante si presenta come un fondo coltivato di tipo intensivo (coltivazione di 

mais, soia, cereali, girasoli e barbabietole) dunque non costituisce un’area con vegetazione di 

pregio. 

La fauna presente nella zona di variante è quella tipica della Pianura Friulana e non sono 

comprese specie rare nell’area d’intervento. 
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Fig. 5.14.1 Carta dell’assetto faunistico – Provincia di PN 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 
74 

 

Sono state realizzate due carte tematiche dell’area di studio, riportate di seguito, con 

riferimento ai dati relativi alla Carta della Natura del Friuli-Venezia Giulia; 

 

Le informazioni utilizzate per la redazione delle precedenti carte tematiche sono tratte dal 

“Catalogo dei dati ambientali e territoriali” della Regione Friuli-Venezia Giulia12. 

 

La Carta della Natura costituisce uno strumento conoscitivo dello stato dell’ambiente naturale 

e del grado di qualità e vulnerabilità. Lo strato informativo di base è costituito dalla Carta degli 

habitat, che rappresenta la cartografia del mosaico di unità ambientali omogenee del 

territorio regionale identificate secondo il sistema di classificazione CORINE Biotopes (CEC, 

1991). 

                                           

12 (http://www.irdat.regione.fvg.it/Consultatore/?style=G). 
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Fig. 5.14.2 Aree Variante D4 e Carta Natura Regione FVG – Carta realizzata con software ArcGIS. 
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Più in dettaglio, dall’impiego della Carta Natura, riportata nella carta precedente, si ricava 

che nell’area di studio si possono riscontrare i seguenti habitat: 
 

82.1 Seminativi intensivi e continui 

Stellarietea  

Vengono qui incluse tutte le colture di tipo intensivo con forte apporto di nutrienti e fitofarmaci. 

E’evidentemente la classe piu rappresentata in tutta la pianura, semplificandone fortemente il 

paesaggio. Comprende le coltivazioni di mais, soia, cereali autunno-vernini, girasoli, 

barbabietole. Queste formazioni sono molto carenti in specie e quelle che riescono ad inserirsi 

sono soprattutto specie eutrofiche o avventizie. 
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5. QUADRO PROGRAMMATICO E DI PIANIFICAZIONE 

 
6.1 RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e del D. Lgs. 4/2008, il Rapporto Ambientale prevede l’analisi 

del rapporto tra il piano oggetto di analisi e gli altri piani pertinenti. 

Nel presente caso, gli altri piani pertinenti sono rappresentati dagli altri strumenti di 

programmazione e pianificazione di settore sia comunali che a livello superiore. 

Dunque di seguito si riporta un’analisi di tali strumenti di pianificazione. 

 

 

6.1.1 PIANO URBANISTICO REGIONALE GENERALE (PURG 1978) 

 

Il Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli-Venezia Giulia (PURG) è in vigore dal 1978. 

Tale piano è basato sul principio dell’urbanistica “a cascata” e rappresenta il vigente sistema 

organico di disposizioni generali di direttive alle quali attenersi nella redazione dei piani di 

grado subordinato. Esso stabilisce le direttive ed i criteri metodologici per assicurare unità di 

indirizzi ed omogeneità nei contenuti della pianificazione urbanistica di grado subordinato. In 

relazione a ciò, entro il quadro generale dell’assetto territoriale della Regione, vengono indicati 

gli obiettivi per gli insediamenti edilizi, urbani e rurali e per le attività industriali, agrarie e terziarie 

da esercitarsi sul territorio; fornisce indicazioni circa le opere pubbliche e gli impianti necessari 

per i servizi di interesse regionale, le aree da riservare a destinazioni speciali, ed infine specifica 

le priorità sia generali che di settore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  Tale piano è 

stato adottato con DPGR n. 0481/Pres del 05/05/1978 e successivamente approvato con DPGR 

n. 0826/Pres del 15/09/1978. 

Nella pianificazione PURG l’area interessata dall’intervento ricade in “ambito di preminente 

interesse agricolo” ove le norme di attuazione del Piano prevedono il potenziamento e la 

salvaguardia dell’uso agricolo del suolo.  

Nella figura 6.1.1 si riporta un estratto della Tav. 1 – Schema di assetto territoriale del PURG. 
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Figura 6.1.1 - Estratto della Tav. 1 – “SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE”  

del PURG. Scala 1:50.000 
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6.1.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

 
Con DPReg. n. 0329/Pres. dd. 16.10.2007 (Rif. DGR. n. 2401 dd. 12.10.2007 è stato adottato il 

Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) con la relativa cartografia. Tale piano (PTR) è uno strumento 

di supporto delle attività di governo territoriale della Regione che consente di mettere in 

coerenza la visione strategica della propria programmazione generale con il contesto fisico, 

ambientale ed economico rappresentando sul territorio le strategie regionali. 

L’area d’intervento: secondo la tavola 1a – Aree soggette a vincoli di tutela del P.T.R. adottato 

non ricade in alcuna tipologia di vincolo di tutela,  secondo la tavola 3 – Aree di pregio 

naturalistico - paesaggistico non rientra in aree di pregio naturalistico o paesaggistico e 

secondo la tavola 3b – Carta dei vincoli paesaggistici non ricade in aree assoggettate a 

vincolo paesaggistico. 

Le figure successive riportano gli estratti del PTR delle sopracitate tavole. 

 

 
 

Figura 6.1.2.1 - Estratto dalla Tav. 1a “Aree soggette a vincoli di tutela” – PTR adottato, Ottobre 

2007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Area di intervento 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 
80 

 

 
 

Figura 6.1.2.2 - Estratto dalla Tav. 3 “Aree di pregio naturalistico-paesaggistico” – PTR adottato, 

Ottobre 2007  

 

 

Area di intervento 
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Figura 6.1.2.3 - Estratto dalla Tav. 3b “Carta dei vincoli paesaggistici” – PTR adottato, Ottobre 

2007 

 

 

Area di intervento 
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6.1.3 PIANO DI BACINO 

 
La legge 18 maggio 1989, n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa 

del suolo” rappresenta un momento importante per la tutela delle risorse idraulico-ambientali 

del territorio. 

Proprio nell'art.1, che definisce le finalità della legge, si può leggere: 

"La presente legge ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e 

la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli 

aspetti ambientali ad essi connessi". 

L'articolazione della norma, oltre a dare indicazioni di competenza per le attività di 

pianificazione, controllo e gestione delle risorse idriche, definisce anche modalità e ambiti di 

intervento. Il territorio nazionale, infatti, viene ripartito in bacini idrografici i quali sono classificati 

in tre categorie: 

1. bacini di rilievo nazionale; 

2. bacini di rilievo interregionale; 

3. bacini di rilievo regionale. 

 

Il piano di bacino, previsto all'art. 17 della suddetta legge, è lo “strumento conoscitivo 

normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le 

norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla 

corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del 

territorio interessato”. 

Le competenze generali e specifiche dell’Autorità di bacino sono: 

 

 

 

In presenza di un quadro così vasto e complesso il legislatore, con un provvedimento 

compreso nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, ha previsto (art. 12) la possibilità di parzializzare, 

in vari settori organici, le materie attinenti la difesa del suolo mediante stralci, al fine di 

affrontare le varie tematiche anche separatamente in relazione alla urgenza di disporre subito 

di strumenti attuativi e cogenti. 
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Il piano affronta in forma globale e completa tutta la problematica del riassetto del bacino, 

interessando non solo gli aspetti della sicurezza idraulica in senso stretto, ma anche quelli 

riguardanti in generale il corretto uso delle risorse idriche o comunque le attività connesse con i 

corsi d'acqua del bacino, ivi compresi gli aspetti qualitativi delle acque e del suolo. 

I piani di bacino idrografici possono essere redatti e predisposti anche per sottobacini, o per 

stralci relativi a settori funzionali, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate 

rispetto ai contenuti del piano generale. Inoltre i piani stabiliscono che deve essere garantita la 

considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e 

cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati. 

Successivamente, allo scopo di mitigare il rischio idraulico ed idrogeologico, la L. 11 dicembre 

2000, n. 365, ha previsto il “Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”. 

 

L’area dell’intervento proposto appartiene al bacino di rilievo nazionale del Fiume Livenza; 

infatti il Livenza ricade nella prima delle categorie citate nel paragrafo precedente.  

Il territorio afferente al bacino del Livenza ricade dal punto di vista amministrativo a cavallo 

della Regione Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. In particolare il 

sottobacino del Cellina – Meduna, fino alla confluenza in Livenza, rientra interamente nel 

territorio del Friuli Venezia Giulia. 

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza Comitato 

Tecnico del 10/04/2008, 14/05/2008, 03/12/2004, 23/11/2008 Comitato Istituzionale del 

21/12/2010  - è stato approvato con D.P.C.M.  22 luglio 2011 Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 

n.32 del 8 febbraio 2012 e ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento 

conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le 

norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino. 

Il Piano si prefigge l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato 

rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri 

idraulici, geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la 

programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del 

consolidamento dei terreni, nonché la valutazione del rischio di alluvioni. Tale piano classifica i 

territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio in 4 diverse classi, con intensità 

crescente da moderata a molto elevata riportate nel seguito: 

a) pericolosità 

 P1 (pericolosità moderata) 

 P2 (pericolosità media) 

 P3 (pericolosità elevata) 

 P4 (pericolosità molto elevata) 

b) rischio 

 R1 (rischio moderato) 

 R2 (rischio medio) 

 R3 (rischio elevato) 

 R4 (rischio molto elevato)  

 

Secondo tale perimetrazione, l’area di studio non risulta localizzata né in aree di pericolosità 

idraulica né in aree a pericolosità geologica. 
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Fig.  6.1.3.1 – Carta dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali. Fonte: sito web dei Bacini Idrografici delle Alpi 

Orientali: http://www.alpiorientali.it/ 

 

Le  problematiche a scala maggiore relative alla sicurezza idraulica del territorio compreso 

nell’alto e medio corso del bacino del Livenza vengono affrontate nel Piano stralcio per la 

sicurezza idraulica del bacino del Livenza nel sottobacino del Cellina-Meduna, approvato con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006, Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale n. 243 del 18 ottobre 2006,  pur tuttavia tenendo presenti anche alcune 

problematiche connesse a situazioni locali di sicurezza idraulica esistenti nel bacino di pianura, 

oltre a problemi di gestione generale del territorio e delle aste fluviali. 

 

Dall’analisi della Tav. 2 - Ambiti di tutela ambientale della cartografia di piano, nel seguito 

riportata, emerge che l’area di studio non ricade all’interno di Siti di Importanza Comunitaria 

(S.I.C.), di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), di Siti di Importanza Nazionale (S.I.N) o di Aree di 

Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.). 

 

Dalla Tav. 5 – Carta della criticità idraulica si evince inoltre che il sito di intervento non risulta 

interessato da criticità idrauliche. 

Localizzazione 
area di studio 
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Fig.  6.1.3.2 – Estratto dal Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del bacino del Livenza sottobacino del 

Cellina – Meduna: Tav.2 Ambiti di tutela ambientale 

 

 
 

Area di intervento 
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Fig.  6.1.2.3 – Estratto dal Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del bacino del Livenza sottobacino del 

Cellina – Meduna: Tav 5 - Carta della criticità idraulica 

Area di intervento 
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6.1.4 PIANO TUTELA ACQUE 

 

Il Piano di tutela delle acque (previsto all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152) costituisce lo strumento di cui le Regioni devono dotarsi per l’attuazione delle politiche di 

miglioramento delle acque superficiali e sotterranee. Il Piano regionale di tutela delle acque 

definirà le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e delle acque a 

specifica destinazione, attraverso un approccio che integri sapientemente gli aspetti 

quantitativi della risorsa, come ad esempio il minimo deflusso vitale ed il risparmio idrico, con 

quelli più tipicamente di carattere qualitativo.  La Giunta regionale, con delibera n. 1309 del 

11.06.2009, ha preso atto del documento concernente la "valutazione globale provvisoria dei 

problemi prioritari per la gestione delle acque nella Regione Friuli Venezia Giulia". In conformità 

a quanto previsto all’articolo 122 del d.lgs. 152/2006, tale documento è sottoposto alla 

consultazione del pubblico per un termine di sei mesi a decorrere dal 24.06.2009, data di 

pubblicazione della citata deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25/2009.  

Al § 6.2.2.3.3 del Cap. 6 – Individuazione di determinanti, pressioni potenziali ed impatti 

qualitativi  del Piano di Tutela delle Acque vengono trattati nello specifico gli aspetti 

ambientali legati all’attività estrattiva.  

L’attività estrattiva comporta sempre una modifica del suolo e del paesaggio con molteplici 

impatti, anche se le normative di carattere ambientale vigenti, unitamente alle rigorose 

procedure autorizzative e all’attività di controllo svolta sul territorio, non consentono oggi la 

realizzazione di nuove attività estrattive o l’esercizio di quelle già autorizzate che non siano 

caratterizzate dal requisito di compatibilità ambientale. 

Per quanto attiene la tutela delle acque si citano l’incidenza dei consumi d’acqua imputabile 

all’attività estrattiva comprensiva dell’attività industriale di trattamento dei materiali di cava, gli 

impatti derivanti dagli scarichi idrici e l’aumento della vulnerabilità sistema idrogeologico. 

Una stima grossolana del consumo d’acqua annuo dovuto alle attività estrattive può esser 

fatta sulla base delle indicazioni riportate dalla Commissione Europea per la descrizione degli 

indicatori ambientali inerenti l’industria estrattiva non energetica (European Commission, 2006) 

che indicano tale consumo pari alla sommatoria dell’acqua non depurata netta in metri cubi 

per tonnellata di materiale estratto. 

Per calcolare l’acqua non depurata netta in metri cubi si sono adottati i valori massimi del 

volume di acqua utilizzata per unità di peso rilevati dal suddetto rapporto EU nell’anno 2003, 

ovvero 0.40 m3/t per le cave di materiale ad uso civile (cave di sabbie e ghiaie, di calcari vari 

e di pietre ornamentali) e 0.65 m3/t per le cave di materiale ad uso industriale (cave di argilla 

per laterizi, cave di calcari per cementi e cave di gesso). 

Per la valutazione del peso del materiale estratto sono stati adoperati i dati di produzione 

regionale dichiarati negli stati di fatto dell’anno 2007. 

Si è arrivati, quindi, ad una stima teorica del consumo d’acqua annuo per materiale finito 

nell’ambito dell’industria estrattiva, ovvero cave ed impianti di lavorazione ad esse connesse, 

pari a 13.341.215,4 m3. 
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Per quanto concerne gli impatti derivanti dagli scarichi idrici essi sono regolamentati come tutti 

gli scarichi di acque reflue dal D.Lgs. 152/06 e sono di competenza delle Province. 

Tuttavia la problematica di maggior rilievo è legata alle attività estrattive coinvolgenti la fascia 

di oscillazione della falda freatica perchè va ad aumentare direttamente la vulnerabilità 

sistema idrogeologico, infatti: 

 la messa a giorno della falda costituisce una fonte di pericolo per l’integrità della 

stessa; 

 la messa a giorno della falda assume carattere permanente nei secoli a venire e non 

per un periodo limitato; 

 la possibilità che avvenga uno sversamento di sostanze tossiche è molto elevata; visto 

che ciò si può avverare in un qualsiasi momento dei prossimi secoli, essa è elevata; 

 la possibilità che sostanze inquinanti vengano immesse nella falda, quale ricettore dei 

terreni limitrofi è praticamente certa; 

 la necessità di mantenere uno strato di materiale ghiaioso che costituisse un filtro 

almeno minimale fra falda e cielo aperto; 

 le sponde delle cave in falda sono spesso ripide e la risalita di persone, soprattutto nelle 

cave in falda esistenti, è ad altissimo rischio; 

 l’oscillazione della falda, ove questa è elevata, non consente un reale reinserimento 

ambientale delle sponde che sono soggette ad immersioni/emersioni di mesi e che non 

consentono lo sviluppo della vegetazione. 

A fronte di tali motivazioni ed ad esperienze passate ove l’escavazioni in falda hanno 

interessato profondità di 30 – 40 metri, oltrepassando in un caso il livello medio marino, 

l’Amministrazione Regionale ha ritenuto di prendere una posizione a carattere vincolistico che 

ha mantenuto nel tempo. Infatti l’apertura di nuove cave in falda è stata vietata in Friuli 

Venezia Giulia sin dal 1997 con voto del comitato tecnico regionale n. 04/03/1997 reiterato nel 

2000 con voto n. 23/2/2000, imponendo un franco di almeno due metri dal livello di massimo 

impinguamento storico (e cioè in base a tutti i dati disponibili) della falda freatica, anche se le 

attività precedentemente autorizzate sono continuate ed ora sono in via di esaurimento. 
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Dall’analisi della cartografia di piano, nel seguito riportata, si evince che l’area di interesse non 

risulta interessata da corpi idrici superficiali; in merito a  corpi idrici sotterranei l’area appartiene 

alla zona P 03B - Alta pianura pordenonese occidentale: falda freatica con valori importanti di 

inquinamento da nitrati, erbicidi e solventi organici clorurati.  

Al § 8.3 del Cap. 8 del Piano vengono identificati e definiti tali corpi idrici. Nello specifico si 

legge: “Il corpo idrico individuato ricade all’interno del corpo idrico precedente (P03A) ma si distingue 

per la presenza di un inquinamento da solventi clorurati (tetracloroetilene) con un plume che da Aviano 

si sviluppa sino alla zona di Porcia; contemporaneamente proprio in quest’area della pianura 

pordenonese si localizza un inquinamento da bromacile, sostanza attiva ad azione erbicida.” 

 
Fig. 6.1.4.1 – Estratto dal Piano Regionale di Tutela delle Acque: Tav 4 – Corpi idrici superficiali 
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Fig.  6.1.4.2  – Estratto dal Piano Regionale di Tutela delle Acque: Tav 5 – Corpi idrici sotterranei 

 

 

6.1.5 PIANO REGIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA 

 
Con la delibera 537 del 2009 la Giunta Regionale ha approvato un primo documento di 

"Progetto di Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria", che anticipa i contenuti 

sviluppati nel Piano. Successivamente con deliberazione n. 913 del 12.05.2010 la Giunta 

regionale ha approvato in via definitiva il Piano regionale di miglioramento della qualità 

dell’aria e con decreto del Presidente n. 124 del 31.05.2010 il Piano è stato definitivamente 

approvato. Sulla base dell’Allegato 1 della suddetta delibera, si riporta quanto segue 

relativamente alla qualità dell’aria del Comune di Spilimbergo. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 351 del 4 agosto 1999 la valutazione delle zone è stata svolta 

relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con 

diametro inferiore ai 10 micron e monossido di carbonio, piombo, ozono, benzene, idrocarburi 
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policiclici aromatici e metalli (cadmio, arsenico nichel e mercurio). Per il resto degli inquinanti il 

cui monitoraggio è previsto dalla legislazione, in tutto il territorio regionale non si registrano 

zone a rischio di superamento delle soglie o dei valori obiettivo indicati dalla legislazione, per 

cui l’intero territorio regionale in questo ambito può essere classificato come zona di 

mantenimento della qualità dell’aria. 

A seguito dell’analisi sui dati raccolti a monitoraggio della qualità dell’aria sono state 

individuate a livello regionale zone in cui è necessario un intervento a miglioramento della 

qualità dell’aria per i seguenti inquinanti: ozono, ossidi di azoto e particelle sospese con 

diametro inferiore ai dieci micron (PM10).  

 

 

 

Fig.  6.1.5 – Zonizzazione per l'ozono13 

 

Relativamente al Comune, per l’Ozono si ha un numero di superamenti annui della soglia di 

120 µg/m3 tra 40 e 60. Le zone di miglioramento sono rappresentate con i colori marrone, 

verde scuro, oro e giallo. I differenti colori nelle zone di miglioramento indicano il numero di 

superamenti annui della soglia di 120 µg/m3 che rappresenta il valore bersaglio. In particolare il 

colore marrone indica un numero di superamenti annuo compreso tra 80 e 100, il colore verde 

scuro un numero compreso tra 60 e 80, il colore oro un numero compreso tra 40 e 60 ed il 

colore giallo un numero compreso tra 25 e 40. Il valore bersaglio indicato dal legislatore è di 25 

superamenti annui. Come si vede dalla figura non sono presenti zone con un numero di 

superamenti inferiore al valore bersaglio e quindi classificabili come zone di mantenimento per 

quanto riguarda l’ozono. Si può quindi concludere che l’inquinamento da ozono presenta una 

diffusa criticità. 

Comune di Roveredo 
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Fig.  6.1.6 – Zonizzazione per il parametro 

biossido di azoto13 

Fig.  6.1.7 – Zonizzazione per PM1013 

 

Per i NO2 il Comune di Roveredo  ricade in zone di mantenimento mentre per il PM10 ricade nel 

Pordenonese. 

I Comuni da classificare nelle Zone di Risanamento, sono stati raggruppati nelle seguenti Zone: 

 Zona Pordenonese: Comuni in Provincia di Pordenone, soggetti ad una climatologia 

avversa alla dispersione degli inquinanti (Determinanti), nei quali i superamenti sono 

verosimilmente causati sia dalle emissioni locali che dall'intensità dei fenomeni di 

trasporto dal vicino Veneto (Pressioni) 

 Zona Friuli Sud-Occidentale: Comuni in Provincia di Udine, soggetti ad una climatologia 

avversa alla dispersione degli inquinanti (Determinanti), nei quali i superamenti sono 

verosimilmente causati in prevalenza da fenomeni di trasporto dal vicino Veneto 

(Pressioni) 

 Zona Friuli Centro-Orientale: Comuni in Provincia di Udine e Gorizia, soggetti ad una 

climatologia avversa alla dispersione degli inquinanti (Determinanti), nei quali i 

superamenti sono verosimilmente causati in prevalenza da emissioni locali (Pressioni)  

 Zona Monfalconese: Comuni in Provincia di Gorizia, nei quali i presunti superamenti 

sono causati prevalentemente da emissioni locali (Pressioni) 

 Zona Triestina: Comuni in Provincia di Trieste, nei quali i superamenti sono causati 

prevalentemente da emissioni locali (Pressioni). 

 

D. Lgs. 155/2010 

 

Il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 

155/2010 per la valutazione della qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia è stato recentemente 

approvato dal Ministero dell'Ambiente.  

                                           
13 Fonte:  All. 1 alla delibera 913/2010: “Piano Regionale di miglioramento della qualità 

dell’aria” 
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In base alle caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, del carico emissivo e del grado di 

urbanizzazione del territorio, la regione viene suddivisa, per tutti gli inquinanti normati dal D.Lgs 

155/2010, in tre zone:  

 zona di montagna; 

 zona di pianura; 

 zona triestina. 

All’interno delle tre zone sono individuabili aree nelle quali le concentrazioni degli inquinanti 

sono più o meno elevate a seconda di particolari condizioni orografiche, dell’influenza dei 

nuclei urbani, delle sorgenti industriali, dei porti, degli effetti transfrontalieri, della combustione 

non industriale e del traffico veicolare. Secondo questa nuova classificazione il Comune di 

Roveredo rientrerebbe nella zona di pianura (Fig. 5.12.4). 

 

 

6.1.6 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 
Nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia lo smaltimento dei rifiuti è regolato dalla L.R. 

07.09.1987, n. 30, recante “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti” e da successive 

modifiche ed integrazioni. 

Infatti la Regione recepisce la normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti 

predisponendo una norma di settore e formulando specifiche regolamentazioni. 

Sulla base di una dettagliata analisi del territorio e dei flussi di rifiuti a livello regionale, il territorio 

viene suddiviso in bacini coincidenti con gli ambiti provinciali, vengono previste norme generali 

per una gestione ottimale del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti ed 

individuate le necessità impiantistiche. 

Le linee guida delle azioni previste dalla Regione sono riportate infatti nei “Piani di gestione dei 

rifiuti”. 

La fase attuativa dei Piani viene demandata poi alle singole Province che, nella redazione dei 

propri programmi, adeguano ed integrano le linee guida regionali alle reali esigenze del 

proprio territorio. 

La Regione supporta le Province nei loro compiti e coordina le azioni per la risoluzione di 

problemi di carattere gestionale, ivi comprese le emergenze nel settore dei rifiuti che 

coinvolgono nel complesso tutta la regione. 

 

 

6.1.6.1 Programma attuativo Provinciale del Piano Regionale di Gestione Rifiuti pericolosi e non 

pericolosi nonchè rifiuti urbani pericolosi 

 
 

A livello provinciale il “Piano regionale di gestione rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e 

rifiuti speciali pericolosi, nonché sezione rifiuti urbani pericolosi".è stato approvato con con 

D.P.Reg. n.0357/Pres. del 20.11.2006 

Questo programma provinciale attuativo recepisce le norme tecniche elaborate dal Piano 

Regionale per la Gestione dei Rifiuti; ad esso e alle norme di legge vigenti si rimanda per i 

dettagli tecnici nel caso della progettazione e della gestione (in fase di esercizio e post-

esercizio) degli impianti. 

 

Di seguito si riporta cartografia redatta dalla Provincia in occasione del suddetto Piano. 
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Fig.  6.1.6.1.1 –Esondazioni e instabilità. Fonte: Web GIS della Provincia di Pordenone. 

 

Fig.  6.1.6.1.2 –Pericolosità elevata/molto elevata. Fonte: Web GIS della Provincia di 

Pordenone. 

C1 P. elevata/molto elevata 
 

 

aree fluviali 

 

pericolosità molto elevata 

 

pericolosità elevata 

 

rischio molto elevato 

 

rischio elevato 

 

int. sic. idraulica 
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Fig.  6.1.6.1.2 –Pericolosità media/moderata. Fonte: Web GIS della Provincia di Pordenone. 

 

 

L’area risulta circondata, sia verso est, che verso ovest, da pozzi di emungimento per l’acqua 

potabile, con le relative fasce di rispetto (di 200 m e 3.000 m), le quali però non interessano 

l’area dell’attività. I punti di presa dell’acqua potabile distano almeno 4 km in linea d’aria 

dall’area. 

Si riporta l’estratto cartografico su base ortofoto relativo ai “punti di acqua potabile” in cui 

sono indicate le fascio di rispetto di 3.000 m presenti nelle aree circostanti l’area di studio. 
 

L’area di studio si colloca all’interno del Bacino idrografico del Fiume Livenza, nel dettaglio fa 

parte del sottobacino Cellina-Meduna. 
 

C2 P. media/moderata 
 

 

pericolosità moderata 

 

pericolosità media 

 

rischio moderato 

 

rischio medio 
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Fig.  6.1.6.1.3 –Punti di acqua potabile e fasce di rispetto. Fonte: Web GIS della Provincia di 

Pordenone. 

Legenda 

  Confini comunali 

  Fascia rispetto 3.000 m 

  Idrografia locale 

 

Di seguito si riporta una carta tematica estratta dal Web GIS della Provincia di Pordenone, 

relativo alle caratteristiche “paesaggistico-ambientali” dell’area. 

 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 
97 

 

 
Fig.  6.1.6.1.4– Carta tematica del paesaggio ambientale, tratta dal Programma Provinciale 

del Piano di Gestione dei Rifiuti – Provincia di Pordenone (WEB-GIS). 

 
 

Sempre dal Web GIS della Provincia di Pordenone, è stata realizzata una carta tematica 

relativa agli “aspetti territoriali”. 

Come si evince dalla figura seguente, le aree industriali più vicine sono poste maggiormente a 

sud e ad est dell’area di studio, mentre a nord vi è la presenza di un area adibita a servitù 

militare. Sul territorio comunale vi è la presenza di limitate aree classificate come prati stabili, 

poste in maniera disomogenea sul territorio. Ad ogni modo l’area di studio non è interessata 

dalla presenza né di prati stabili, né di aree industriali o a servitù militare. 
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Fig.  6.1.6.1.5–Carta tematica degli aspetti territoriali, tratta dal Programma Provinciale del 

Piano di Gestione dei Rifiuti – Provincia di Pordenone (WEB-GIS). 
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confini_comunali 

 

limiti comunali 
  

 

CTRN 1:25000 

C41 Centri abitati cimiteri 

 

limite centri abitati 
 

limite centri abit. puntuale 

 

limite centr. ab. fascia rispetto 1000 m 
  

 

C43 Servitu militari 

 

C45 Aree industriali 

 

C49 Prati stabili 

Fig.  6.1.6.1.6–Carta fasce centri abitati 
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confini_comunali 

 

limiti comunali 
  

 

CTRN 1:25000 

 

Imp. recupero rif. non per. 

 

Imp. di compostaggio 

Discariche 

 

discarica rifiuti inerti 
 

imp. recupero/stoccaggio 

 

imp.autodemolizione 
 

disc. rif. non pericolosi 

 

disc. inerti e non peric. 
 

imp. di coincenerimento 

 

Imp.di recupero inerti 

 

Imp.di recupero energetico 

 
Fig.  6.1.6.1.7–Carta impianti di smaltimento e recupero rifiuti 
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6.1. 7  PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

 

Attualmente è in vigore la Variante n. 24 al PRGC approvata il 31/05/2012 e in vigore 

dal 14/06/2012. In base a tale Piano, l’area classificata come “E5-Zone di preminete 

interesse agricolo” regolamentata dall’Art. 29 delle Norme Tecniche d’Attuazione di 

cui si riporta l’estratto:  
 

 

Art. 29 – E5 – Zone di preminente interesse agricolo 

 

Corrispondono in generale alle zone già sottoposte a irrigazione o riordino fondiario ed utilizzate 

prevalentemente per l'agricoltura. 

ATTUAZIONE: diretta 

INTERVENTI CONSENTITI: 

1. Costruzioni al servizio dell’agricoltura, edifici adibiti alla conservazione e prima trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli o ad attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine 

agricole, edifici adibiti a ricovero di animali, edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale, 

realizzati da imprenditori agricoli: art. 3, DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

2. Residenza agricola dell’imprenditore agricolo professionale di cui al D.Lgs. n. 99/2004, purché in 

funzione della conduzione del fondo: art. 3, DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

3. Edifici esistenti di uso residenziale agricolo: l'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a 

residenza agricola possono comportare la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva con 

destinazione d'uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la 

conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale di cui al D.Lgs. n. 99/2004 

purché realizzati nel rispetto dell’art. 36 della L.R. n. 19/2009 . 

4 Edifici esistenti residenziali di proprietà di soggetti non imprenditori agricoli professionali di cui al D.Lgs. n. 

99/2004: dalla data di approvazione del PRGC (7 giugno 1997) è consentito l'ampliamento per ragioni 

igieniche o funzionali, compresa la costruzione di porticati aperti, fino ad un massimo di mc 150 "una 

tantum" (raggiungibile anche con più interventi) per ogni edificio esistente e nel mantenimento dell'uso 

residenziale. In questo caso si applicano gli indici e i parametri della zona B1 con la sola esclusione del 

punto 3 e del punto 8 paragrafo c). Sono ammessi soltanto gli interventi di riorganizzazione interna di cui 

all'art. 3, c. 1, lett. d), DPR n. 380/2001 e manutenzione edilizia di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) – b), DPR n. 

380/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Non é ammessa la modifica del numero delle unità 

immobiliari. 

5. (abrogato per il superamento della riserva regionale vincolante n. 2); 

6. In aggiunta a quanto previsto al punto precedente ed alle attività libere di cui all’art. 16 della L.R. n. 

19/2009, è consentito agli stessi proprietari non imprenditori agricoli, previa domanda di permesso di 

costruire (o di DIA ove il manufatto sia configurabile quale pertinenza con volumetria superiore a 30 mc), 

la posa di strutture esclusivamente in legno e con copertura a falde inclinate fino a 16 mq di superficie 

lorda per uso deposito attrezzi agricoli o usi compatibili con l’agricoltura. Tali manufatti dovranno 

poggiare su plinti o pali con esclusione di fondazioni continue o a platea. L’altezza massima di tali 

elementi misurata all’intradosso della copertura non potrà superare i 2,50 m . 

7. Sugli edifici esistenti aventi usi diversi da quelli previsti nel presente articolo sono consentiti  unicamente 

interventi di manutenzione edilizia così come definiti dall'art. 3, c. 1, lett. a) – b), DPR n. 380/2001 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

8. E' vietata l'eliminazione delle siepi esistenti nonché l'abbattimento di alberi ad alto fusto se non a 

seguito di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale che valuterà le specifiche esigenze e 

potrà imporre conseguenti nuove piantumazioni. Potranno comunque essere eseguite le normali 

operazioni di potatura e di pulizia delle stesse nonché gli abbattimenti per lo sviluppo ed il rinnovo delle 

essenze. 

8. Le recinzioni dovranno essere realizzate con arretramento di ml. 5,00 rispetto all’asse stradale 

demaniale, comunque secondo le indicazioni dell’U.T.C. 

USI COMPATIBILI: 
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1. In questa zona sono consentite esclusivamente costruzioni al servizio dell’agricoltura e delle esigenze 

dell’imprenditore agricolo . 

2. Ad integrazione dell’organizzazione aziendale sono permessi anche edifici a carattere residenziale in 

funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale di cui al 

D.Lgs. n. 99/2004; 

3. Edifici adibiti a ricovero di animali; 

4. Edifici adibiti alla conservazione e prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o 

ad attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole; 

5. Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale come definiti dalle leggi vigenti e con le 

cautele opportune legate alla specificità del suolo . 

6. Commerciale complementare all'attività agricola in zona agricola; 

7. Agriturismo. 

8. Impianti per la produzione di biogas e cogenerazione di energia elettrica e termica derivante dalla 

fermentazione anaerobica di biomassa fino a 400 Kw . La realizzazione di tali impianti per la produzione di 

energia derivanti dalla trasformazione dei prodotti vegetali o deiezione animali, è ammessa 

limitatamente ad una potenza massima complessivamente, nel territorio comunale, di 4 megawatt. Gli 

impianti per la produzione di energia derivanti dalla trasformazione dei prodotti vegetali o deiezione 

animali, devono distare almeno 500 metri dai fabbricati residenziali di terzi o dalle zone non agricole 

urbane. Per impianti da insediare presso aziende agricole già attive la distanza da abitazioni di terzi 

andrà valutata di caso in caso, in base all’ubicazione, tipologia dei prodotti trattati etc. dall’Azienda per i 

Servizi Sanitari. Per impianti da insediare presso aziende agricole già attive la distanza dai confini può 

essere ridotta a metri 5. Il materiale necessario per alimentare gli impianti a biomassa dovrà provenire, 

per almeno il 50% da coltivazioni ubicate nel territorio del Comune di Roveredo in Piano. Lo stoccaggio e 

la movimentazione della biomassa ed il funzionamento dell’impianto dovranno essere effettuati 

utilizzando tutti gli accorgimenti e le attrezzature atte a non causare propagarsi di odori molesti. 

L’intervento è soggetto alla disciplina autorizzativa derivante dalla legislazione nazionale e regionale. 

 

Parametri edificatori: 

distanza dalle strade: 

- 30,00 m dalla viabilità provinciale; 

- 20,00 m dalla viabilità comunale; 

distanza dai confini: 10,00 m; 

distanza tra impianti ubicati in zona agricola: 500 m . 

 

9. Sono consentiti gli impianti fotovoltaici con le seguenti prescrizioni. 

 

9.1 - Soggetti abilitati all’intervento: 

a) per impianti con potenza nominale superiore a 20 Kwp: imprenditore agricolo professionale come 

definito dal D.L.gs 29.03.2004, n. 99 o soggetti giuridici iscritti alla CCIAA. 

b) per impianti con potenza uguale o inferiore a 20 Kwp: proprietari degli immobili, usufruttuari, locatari, o 

altri soggetti aventi titolo di godimento reale. 

 

9.2 – Attuazione: l’intervento è soggetto alla disciplina autorizzativa derivante dalla legislazione nazionale 

e regionale. 

 

9.3 - Parametri edificatori: 

9.3.1 - distanza dalle strade: 

- 30,00 m dalla viabilità provinciale; 

- 20,00 m dalla viabilità comunale; 

9.3.2 - distanza dai confini: 10,00 m; 

 

9.4 - Altri elementi normativi 

La realizzazione di impianti per la produzione di energia derivanti dal fotovoltaico, da realizzarsi su aree 

libere da edificazione, è ammessa limitatamente ad una potenza massima per ogni singolo impianto di 1 

MW e per un’estensione complessiva nel territorio comunale di 50 ettari di terreno agricolo. Presso il 
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Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Roveredo in Piano sarà tenuto apposito elenco dei 

progetti autorizzati. 

 

9.5 - Prescrizioni particolari 

Gli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale superiore a 20 Kwp, dovranno essere realizzati 

opportunamente schermati da adeguati rilevati di terreno, aventi altezza di almeno 2 metri, da 

prevedere lungo tutto il fronte della viabilità pubblica, al fine di mitigare l’effetto visivo percepito dalla 

viabilità pubblica. La superficie totale dell’area coperta dai pannelli fotovoltaici non può superare la 

metà dell’area della superficie di proprietà o acquisita in locazione. Le nuove recinzione dovranno essere 

realizzate unicamente con rete metallica, con eventuale zoccolo di calcestruzzo interrato per i pali di 

sostegno e dovranno essere previsti idonei accorgimenti per il passaggio della fauna. Il progetto dovrà 

contenere appositi elaborati relativi alle modalità di ripristino dei luoghi alla dismissione dell’impianto con 

potenza nominale superiore a 20 Kwp; a garanzia di detto obbligo dovrà essere stipulato apposito atto 

unilaterale e presentate idonee garanzie fideiussorie a favore del Comune. Le linee elettriche di 

collegamento tra la cabina di trasformazione e la linea di distribuzione dell’ente gestore, dovranno 

preferibilmente essere interrate. I pannelli fotovoltaici dovranno presentare fondazioni indirette palificate 

o in alternativa supporti appoggiati al suolo. Al fine della tutela della vocazione agricola dei suoli in 

oggetto dell’installazione degli impianti fotovoltaici non è consentito l’utilizzo di diserbanti sugli stessi suoli 

e la rimozione del manto vegetale fatta salva quella necessaria per la stesura interrata dei cavidotti e 

della fondazione di cui sopra. Gli impianti fotovoltaici da realizzarsi sulle coperture degli edifici esistenti 

e/o di progetto non sono soggetti alle presenti prescrizioni. 

 

INDICI E PARAMETRI (OPERE AGRICOLE, RESIDENZA AGRICOLA ART. 36, L. R. n. 19/2009): 

1. Indice di fabbricabilità fondiaria per la residenza agricola : mc\mq 0.03; 

2. Superficie coperta massima per gli edifici adibiti a ricovero di animali, magazzini ed annessi rustici e tutti 

gli edifici e manufatti diversi dalla residenza e dalle serre: mq\mq 0,25; 

3. altezza massima degli edifici residenziali: m 7,50; nel caso di interventi di ampliamento e/o 

sopraelevazione di edifici esistenti è consentito derogare da tale limite al fine di consentire il 

raggiungimento delle altezze per il soddisfacimento degli standard igienico-sanitari di cui alla L.R. n. 

44/1985; 

4. altezza massima degli edifici adibiti a ricovero di animali, magazzini ed annessi rustici e tutti gli edifici e 

manufatti diversi dalla residenza e dalle serre: m 10,00; 

5. numero di piani fuori terra per la residenza: massimo 2 più soffitta; 

6. distanza minima dalle strade: m 7,50 nei limiti previsti dalle fasce di rispetto stradale di cui all'art. 54 delle 

presenti norme; 

7. distanza dai confini (minima): m 5.00; 

8. Distanza tra edifici: 10,00 m tra edificio ed edificio antistante ; 

9. Distanza da manufatti: 6,00 m tra edificio e manufatto antistante, anche con parete finestrata di 

quest’ultimo, o tra due manufatti antistanti, fatta salva la distanza dai confini. Nell’ambito della stessa 

proprietà è possibile derogare dal rispetto della suddetta distanza minima. 
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6.2 IL SISTEMA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE 

 
6.2.1 Vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici  

 

Gli aspetti paesaggistico-ambientali, gestiti direttamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia in 

quanto regione Autonoma, si dovrebbero riscontrare in toto nel Piano Urbanistico Regionale, 

ma esso, anche per la datazione ormai vetusta (1978), in gran parte non trova corrispondenza  

con quanto prevede la successiva normativa statale, in particolare con il nuovo decreto 

legislativo 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137”) che sostituisce il D. lgs 490/99 (“Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di beni culturali e ambientali”). 

L’individuazione delle aree di tutela paesaggistico-ambientale e dei beni culturali trae origine 

da una pluralità di normative, iniziate con le leggi del 1939 (1497 e 1089), passando per la 

Legge 431/85 (Galasso), per giungere al D. Lgs. 490/99 e ora al D. Lgs. 42/2004. 

Nell’ottica anche delle recenti direttive della comunità europea e delle iniziative più o meno 

recenti della nostra regione, si riporta di seguito la legislazione statale e regionale che é stata 

considerata per l’analisi dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici e architettonici: 

 D.Lgs n°42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” 

 L.R. n°42 del 30/09/1996 “Norme regionali in materia di parchi e riserve naturali” 

 Deliberazione Giunta Regionale n°435 del 25/02/2000 “individuazione dei Siti di Interesse 

Comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).” 

 

Secondo la normativa precedentemente riportata, l’area non risulta soggetta a vincolo 

paesaggistico. 
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Fig. 6.2.1. - Estratto tavola, a scala 1:50.000, “Zone sottoposte a vincolo paesaggistico"- 

Legenda 
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6.2.2 Vincoli idraulici, idrogeologici, forestali  

 

La materia è tutelata dal R.D. 30.12.1923 n° 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani” (Sezione I, Vincolo per scopi idrogeologici) e, a livello 

regionale, dalla L.R. 22/1982 e successive modificazioni e integrazioni. 

In caso di interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, l’esecuzione dei lavori 

è subordinata alla necessaria autorizzazione, che viene rilasciata quando l’intervento è 

ritenuto compatibile. Il sito in argomento non è soggetto al vincolo idrogeologico ai sensi del 

sopra citato R.D. 3267/1923, pertanto non è necessario ottenere l’autorizzazione ai fini forestali. 
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6.2.3 Aree sottoposte a tutela ambientale 

 
A livello regionale le aree protette e tutelate sono istituite dalla Legge regionale 30 settembre 

1996, n. 42 “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali”. Nel territorio comunale non 

sono presenti aree naturali tutelate, quali Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone di 

Protezione Speciale (Z.P.S.), Parchi Naturali, Riserve Naturali, Aree di Rilevante Interesse 

Ambientale (A.R.I.A.) o Aree di Reperimento.  

L’ambito territoriale oggetto di valutazione non ricade, in alcuna area tutelata o sottoposta a 

salvaguardia come risulta dalla figura seguente. 
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Fig. 6.2.3- Aree tutelate e limiti nuove zone D4. Carta tematica realizzata con software ArcGIS. 
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6.2.4 Analisi della non incidenza degli interventi in variante rispetto ai siti della Rete Natura 2000 

 

Per tale valutazione è stata considerata sia la tipologia progettuale prevista nella variante che 

la localizzazione di tali aree all’interno del territorio comunale e rispetto ai siti della Rete Natura 

2000 più vicini. 

Come risulta dal precedente paragrafo, all’interno del territorio comunale non sono presenti 

aree SIC o ZPS. I siti più vicini in linea d’aria sono: 

c.a. 9,8 Km il SIC Risorgive del Venchiaruzzo e ZPS Magredi di Pordenone 

c.a. 10,2 Km il SIC Magredi del cellina e ZPS Magredi di Pordenone 

c.a. 11,2 Km il SIC Foresta del Cansiglio. 

 La nuova zona D4 non comporta dunque frammentazione, disturbo o perdita di habitat o 

specie di habitat visto che sono esterne ad aree Natura 2000 e vista la distanza a cui si 

trovano. 

Inoltre considerando i principali vettori degli impatti ambientali, risulta che data l’assenza di 

acqua perenne nell’area d’intervento, l’unico vettore rilevante risulta essere il vento, in quanto 

principale vettore della dispersione di polveri, emissioni gassose ed acustiche in atmosfera. 

Analizzando il regime dei venti nell’area, risulta che secondo un’analisi mensile ed annuale il 

vento spira prevalentemente da N-NE. 

Ad ogni modo considerando la localizzazione geografica della nuova aree D4, la distanza dei 

siti Natura 2000 e le direzioni prevalenti del vento, non si ritiene che eventuali emissioni possano 

disturbare e/o alterare componenti faunistiche o vegetazionali-floristiche dei SIC e ZPS. 

In aggiunta l’attività non comporta la produzione di rifiuti o emissioni inquinanti in corsi 

d’acqua o nel sottosuolo. Ad ogni modo le misure di mitigazione previste in fase progettuale 

concorrono a ridurre eventuali impatti significativi prodotti dall’attività estrattiva. 

Oltre a ciò, i mezzi pesanti utilizzeranno una viabilità adeguata per il trasporto del materiale 

estratto, viabilità che non transita né internamente né in prossimità di siti della rete Natura 2000. 

 

Per tutte le sopra citate considerazioni, si ritiene con ragionevole certezza che gli interventi in 

progetto possano essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, NON INCIDENTI 

sulla rete Natura 2000 presente nel territorio circostante. 

 

 

6.3  PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

 

Il Comune di Roveredo ha predisposto un Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del 

territorio; tale piano è stato  trasmesso in data 24/09/2012 ad  ARPA FVG per la verifica finale. 

Tale piano è redatto secondo quanto previsto dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447, dei relativi 

decreti attuativi, dalla legge regionale n. 16 del 18 giugno 2007 del Friuli-Venezia Giulia e del 

documento “Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione 

acustica del territorio” pubblicati nel BUR FVG del 25 marzo 2009. 

Si riporta la zonizzazione definitiva del Piano non ancora approvato. 
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Tabella 6.3.1 - Prospetto delle grafie e del cromatismo utilizzati nella rappresentazione della 

classificazione acustica 

 

 

 
 

Fig. 6.3.2- Zonizzazione definitiva 
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Fig. 6.3.2. TAV. Pianificazione misure  
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 Fig. 6.3.3 Relazione misure 
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6. VARIANTE AL PRGC  

 
7.1   PRESUPPOSTI PER LA FORMAZIONE DELLA VARIANTE AL PRGC  

In data 04.04.2012, prot. n. 4193, è stata presentata la richiesta di Variante urbanistica n. 130, 

da parte di società esercente l’attività estrattiva, intesa ad ottenere la modifica della 

destinazione urbanistica per gli immobili di proprietà, da zona agricola E5 a zona D4 – zone per 

attività estrattive,  per ampliare l’ambito di escavazione del Comparto della Cava Lovera, 

ormai prossimo al limite di conclusione (31.12.2013), su un’area avente estensione pari a circa 

11,5 ettari . 

Tale richiesta, oltre che comportare variante urbanistica, presuppone la modifica del Piano 

Struttura allegato al PRGC, perché, per l’area in questione alcuni anni fa è stata eliminata 

l’originaria possibilità di espandere la cava, previsione invece contenuta nel Piano Struttura 

approvato e confermato  nell’esecutività dalla Regione  insieme al PRGC nel 1997.  

 

7.2   DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DELLA VARIANTE AL PRGC  

 

In data 25 luglio 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36, sono state impartite le 

direttive al Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive per formare la Variante al 

PRGC ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche di cui alla presente, direttive 

di seguito riportate: 

 

1. Valutazione della compatibilità complessiva della richiesta di Variante urbanistica finalizzata 

all’ampliamento della zona D4 nell’ambito del Comparto Cava Lovera, con conseguente 

verifica delle attività esistenti anche in ordine ai problemi della viabilità. 

 

2. Nel caso di valutazione complessiva di accoglibilità dell’istanza di cui al punto precedente, 

proporre la conseguente variazione del Piano Struttura allegato al PRGC ed al PRGC, 

effettuando la puntuale verifica di assoggettabilità alla V.A.S., se consentito dalle normative 

vigenti in materia ambientale, oppure proponendo il processo di Valutazione Ambientale 

Strategica, se la misura della modifica allo strumento urbanistico richiedesse tale 

adempimento. 

 

3. Nel caso di accoglimento dell’istanza di Variante urbanistica, la normativa di Piano dovrà 

contenere l’obbligo di convenzionamento del ristoro del disagio ambientale derivante 

dall’attuazione degli interventi di ampliamento dell’attività estrattiva, prevedendo, in sede 

di pianificazione attuativa, concordando con il privato, oltre che l’assunzione in carico degli 

oneri della presente Variante, le modalità di introito della monetizzazione di risorse e/o di 

realizzazione di: 

 

a. una o più opere pubbliche , da realizzarsi a cura dell’Amministrazione Comunale e/o 

anche direttamente a cura della Società richiedente, ove la normativa in materia di 

contratti lo consenta, sui seguenti argomenti: 

- viabilità automobilistica e ciclopedonale; 

- formazione di nuovo accesso e/o uscita dalla Piazza (Via Verdi); 

- sistemazione del tessuto urbano a nord est della Piazza Roma anche con interventi di 

recupero e riqualificazione urbana; 

- collegamento Piazza Roma - Via Donatori del Sangue; 

- sistemazione dell’area antistante il Municipio; 

- partecipazione ad interventi di riqualificazione urbana per le aree di proprietà 

comunale ricomprese all’interno dei comparti 1 e 3 del P.R.P.C. <<Area Centrale – 

Area Progetto B>>. 
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b. La realizzazione delle opere di cui al precedente punto a) potrà riguardare anche la 

sola acquisizione delle aree. 

4. Sarà effettuata la prima verifica della attuabilità delle trasformazioni territoriali già previste in 

sede di Variante n. 21 al P.R.G.C., con particolare riguardo all’introduzione dell’istituto della 

compensazione urbanistica. 

5. L’eventuale verifica dell’impossibilità ad attuare gli interventi urbanistici previsti dall’istituto 

della compensazione urbanistica potranno determinare l’elaborazione di nuova ipotesi di 

individuazione delle aree di atterraggio dei crediti edilizi definiti, eventualmente, se 

necessario, procedendo alla redazione di ulteriore Variante al P.R.G.C., anche sostanziale, 

nel caso in cui tale l’individuazione fosse subordinata alla contestuale variazione del Piano 

Struttura ed anche alla verifica della insediabilità teorica e del fabbisogno abitativo del 

Piano. 

6. Anche per il precedente punto 5., sarà l’intervento potrà riguardare anche la sola 

acquisizione delle aree. 

7. Modifica delle N.T.A. per attuare le previsioni di cui ai precedenti punti. 

 

 

7.3   AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)   

Per la Variante in questione, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2012, al punto 

n. 2), si avvio il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e,   come da L.R. n. 

16/2008 e D. Lgs. n. 152/2006, si definiscono contestualmente: 

 

1. proponente: il Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività Produttive quale soggetto che 

elabora il piano urbanistico; 

2. autorità procedente: l’Organo a cui compete l’adozione e l’approvazione delle Varianti al 

P.R.G.C. ovvero il Consiglio Comunale; 

3.  autorità competente: la Giunta Comunale; 

4.  soggetti competenti in materia ambientale: l’ARPA, l’A.S.S. N. 6. 

 
 

7.4  VALUTAZIONE DI ACCOGLIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA   

La Variante al PRGC di cui alla presente scaturisce dalla valutazione di accoglibilità della 

richiesta di variante urbanistica, finalizzata ad ottenere l’ampliamento della “Cava Lovera”, 

dal limite attuale della zona per attività estrattive D4 a tutta la zona agricola E5 compresa tra 

la stessa esistente D4 ed la viabilità comunale ad ovest.  

Il vigente PRGC, entrato in vigore dal 18.12.1997, poi modificato con 24 Varianti, aveva definito 

nel Piano Struttura, per tutto l’ambito compreso tra le vecchie attività di cava e di discarica 

per inerti, gli ambiti di espansione delle zone D4, esattamente fino al limite invalicabile della 

viabilità comunale con toponimo catastale “della Scuola”, avendo ben presente che, a tale 

trasformazione poteva essere attuata gradualmente, essendo prevista comunque in un’area 

periferica, dove non era presente di fatto alcuna residenza. 

Nel territorio comunale di Roveredo in Piano, quella più prossima al limite ovest di espansione 

di cava ipotizzato è collocato ad una distanza di 312 metri da edificio residenziale, mentre il 

secondo a 486 metri da altro edificio residenziale . 

A nord dell’ambito in questione è in corso di esercizio altra attività estrattiva entro la cava 

“Lovere-Ferro”. 

A sud est, è in corso di esercizio altra attività produttiva, classificata come D3.2, che consiste in 

attività di deposito e riciclo di materiali provenienti da scavi e demolizioni. 

Come si può ben capire dalla caratterizzazione degli intorni, il vecchio limite di espansione 

dell’attività estrattiva non era stato adottato, approvato dal Consiglio Comunale e 

confermato nell’esecutività dalla Giunta Regionale in modo non opportuno, trattandosi di una 

parte di territorio comunale particolarmente vocato alla destinazione produttiva. 

Nel decennio trascorso però l’Amministrazione Comunale pro-tempore, non tanto per motivi 

sostanziali e particolari, quanto per una sottile cautela, ha ritenuto di eliminare la previsione di 
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espansione della zona D4 per la cava Lovera verso il limite ovest (citata strada comunale), 

perché ha voluto evitare, in tal modo, che l’operatore in questione valutasse, come atto 

dovuto, la concessione degli ampliamenti a destinazione produttiva fino al limite massimo 

della sua proprietà, riportandola alla previsione urbanistica futura di solo utilizzo agricolo. 

Ovviamente, nella valutazione globale dell’accoglibilità ha il suo peso anche la 

consapevolezza che l’attività in questione, in conformità al cronoprogramma approvato con il 

relativo PRPC, dovrebbe chiudere al 31.12.2013 . 

In un momento di crisi economica globale non appare cosa saggia denegare la richiesta di 

Variante urbanistica e decretare la fine di altra attività in Comune di Roveredo in Piano, atteso 

che già spontaneamente tali chiusure sono all’ordine del giorno. 

Chiusura dell’attività vorrebbe dire anche andare a rinunciare ad una quota non trascurabile 

di entrate per il Bilancio comunale. 

Il diniego alla richiesta non sarebbe sufficientemente motivato con la necessità di andare a 

tutelare una parte di territorio comunale dall’irreversibile danno ambientale perché non è così, 

perché l’ambito in questione è già fortemente caratterizzato dalla presenza di attività 

estrattive e/o recupero di materiali. 

Gli interventi di recupero ambientale imposti dalla Regione in coda alla coltivazione della 

cava garantiscono un livello di ritorno di habitat naturale, seppure non spontaneo,  che non è 

per nulla di scarsa qualità. 

Ad un terreno agricolo che attualmente è coltivato a mais, si andrebbe a sostituire un bosco 

planiziale, avente densità di piantumazione pari a 2000 essenze/ettaro, dove la natura trova 

presto l’opportunità di riappropriarsi di tali nuovi spazi, rendendoli sicuramente idonei per 

l’insediamento spontaneo della flora e della fauna.    

Anche l’impatto del traffico dei mezzi pensanti non è ragione per denegare la richiesta in 

quanto l’ipotesi di sviluppo dell’attività su 15 anni andrebbe a mantenere, e non ad aggravare 

l’attuale carico urbanistico determinato dal traffico dai mezzi pesanti, che non 

aumenterebbe, restando costante, potendo pensare di fruire anche della nuova viabilità di 

livello provinciale, quale la cosiddetta Gronda Nord, che alla luce delle localizzazioni di 

progetto nel PRGC di Pordenone del nuovo carcere e del nuovo ospedale, rendono tale 

realizzazione non più rimandabile. 

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, la valutazione operata dall’Amministrazione 

Comunale è quella di accogliere la richiesta di Variante urbanistica in questione. 

 

 

7.5  OBIETTIVI  E STRATEGIE DELLA VARIANTE   

 

L’ampliamento della “Cava Lovera”, seppure con tutte le misure di mitigazione e di recupero 

ambientale che detterà la Regione, prima con il procedimento di Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) e poi con il provvedimento di autorizzazione ai sensi dell L.R. n. 36/1986, 

determina pur sempre un “sacrificio ambientale”, atteso che l’incremento dell’attuale zona 

sottoposta ad escazioni sarebbe pari a circa un quarto di tutta la superficie complessiva del 

comparto Lovera (comprese le aree destinate a discarica di inerti). 

L’accoglimento della richiesta di Variante urbanistica puntuale per l’ampliamento della Cava 

Lovera per le aree ora classificate come zona agricola E5 in zona D4 per attività estrattive, 

impone sicuramente una riflessione circa le misure da prescrivere per rendere accettabile, per 

il territorio e per la collettività,  il sacrificio ambientale determinato dalle trasformazioni indotte 

dalla nuova classificaizone urbanistica. 

Il progetto di Variante di cui alla presente valuta accettabile la suddetta trasformazione 

irreversibile del territorio soltanto previa l’adozione, a carico dell’impresa esercente l’attività 

estrattiva, di una serie di misure di compensazione di varia natura: 

1. compensazione ambientale; 

2. compensazione sociale; 

3. compensazione economica; 

4. compensazione manutentiva. 
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Pertanto la redazione della presente Variante al PRGC non può che assumere come obiettivi i 

principi di compensazione sopra elencati, andando a declinarli in maniera particolareggiata 

come di seguito illustrato: 

 

1. compensazione ambientale:  

1.a  Il sacrificio ambientale a cui viene sottoposto il territorio, che, conseguentemente si 

riversa a cascata sulla popolazione di Roveredo, impone di perseguire l’obiettivo 

prioritario di fissare attività e modalità di recupero ambientale molto elevate, su 

target di livello superiore rispetto a quello attuale fissato nei provvedimenti 

autorizzazione in corso di efficacia, compatibilmente con le prescrizioni regionali in 

sede di approvazione del progetto di coltivazione;  

1.b ricreare un nuovo habitat, ottimale per l’insediamento di specie floro-faunistiche, 

seguendo le linee di sviluppo del progetto in corso di realizzazione per la cava già 

oggetto di escavazione, estendendo le attività di riuso ambientale, quale il parco 

naturalistico, anche alle aree oggetto di ampliamento; 

1.c  pervenire al recupero dell’area dove sono ubicati gli attuali impianti produttivi, con il 

suo riempimento con materiali di scavo e/o di recupero, al fine di completare, nel 

modo più adeguato, il riuso finale della stessa area di cava. 

2. compensazione sociale:  

2.a  determinare le concrete possibilità di utilizzo pubblico delle aree già recuperate e 

collaudate, oltre che di riuso finale, di cui alle vigenti norme del PRGC, alla 

conclusione ma anche durante la coltivazione della cava, precisandole nel 

contesto della convenzione urbanistica allegata al PRPC;  

2.b utilizzo di nuovo personale, eventualmente necessario, da scegliersi, preferibilmente, 

tra soggetti residenti a Roveredo in Piano, oltre che il ricorso ad imprese o aziende, 

preferibilmente locali, per lo sviluppo dell’ampliamento della cava; 

3. compensazione economica:  

3.a  a fronte del sacrificio ambientale determinato dall’ampliamento della cava Lovera,  

convenzionare con la società esercente l’attività estrattiva la definizione di 

indennizzo compensativo a favore dell’Amministrazione Comunale, aggiuntivo al 

canone di cui alla L.R. n. 35/1986,  che restituisca alla comunità, in altra forma ed in 

altro luogo, valori diversi da quelli sacrificati, ma che propongano la possibilità di 

realizzare di progetti di scopo, opere pubbliche, interventi di riqualificazione urbana, 

eventualmente da avviarsi, nel primo step, anche con la sola acquisizione delle 

aree, da trasformare in step successivi, secondo le prefissate finalità pubbliche.  

3.b prevedere la possibilità, per i residenti in Roveredo in Piano, di conferire 

gratuitamente i materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni, riciclabili 

nell’apposita area già autorizzata ai sensi del D.M. 05.02.1998 .  

 

4. compensazione manutentiva  

4.a  a fronte dello stress fisico della viabilità circostante la cava Lovera,  determinato dal 

passaggio dei mezzi pesanti, l’impresa esercente l’attività estrattiva dovrà 

procedere alla costante  manutenzione della citata viabilità pubblica.  

 

Le strategie individuate per perseguire i succitati obiettivi, integrative delle indicazioni del 

piano vigente,  per effetto dei combinati disposti di cui all’art.  63 bis, c. 7 e c. 20, L.R. n. 5/2007, 

sono di seguito elencate: 

1. Il progetto di PRPC dovrà individuare valori naturalistici ed ambientali che possano tradursi 

in complessivo livello di riuso finale  superiore a quello convenzionato con l’attuazione 
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delle previsioni urbanistiche della Variante n. 18 al PRGC, sia in termini di qualità, che di 

qauntità delle essenze arboree ed arbustive.  

2. Gli elaborati tecnici del PRPC dovranno essere declinate le modalità operative finalizzate 

ad integrare il nuovo habitat con attrezzature per il godimento, da parte della 

popolazione, dei rinnovati valori naturalistici ed ambientali, oltre che per favorire l’ottimale 

reinsediamento delle specie faunistiche;  

3. Nel contesto del PRPC dovranno essere individuato le modalità ed i termini dell’utilizzo 

pubblico, da parte dell’Amministrazione Comunale o di altri soggetti da questa 

individuati,  delle aree già recuperate e collaudate. 

4. In sede di progettazione attuativa, dovrà essere previsto l’obbligo di individuazione 

dell’area  dove spostare gli impianti produttivi attualmente ad ovest della ex discarica di 

inerti, oltre al relativo cronoprogramma. 

5. I criteri per determinare la misura della compensazione economica saranno quelli già 

adottati  in attuazione delle previsioni urbanistiche della Variante n. 18 al PRGC. 

6. La convenzione attuativa del PRPC dovrà sviluppare l’obiettivo sociale prefissato, 

tendente a favorire l’utilizzo di nuovo personale, eventualmente necessario, da scegliersi, 

preferibilmente, tra soggetti residenti a Roveredo in Piano, oltre che il ricorso ad imprese o 

aziende, preferibilmente locali, per lo sviluppo dell’ampliamento della cava. 

7. Il PRPC dovrà prevedere l’obbligo di manutenzione della viabiltà pubblica circostante la 

cava Lovera.  

 

 
7.6  CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRGC   

La Variante al PRGC di cui alla presente, redatta ai sensi dell’art.  63 bis,  L.R. n. 5/2007, 

propone i seguenti contenuti: 

1. modifica del Piano Struttura, per la parte  interessante la Variante al PRGC di cui alla 

presente, da zona di preminente interesse agricolo a zona interessata dalle direttrici di 

espansione delle attività estrattive; 

2. modifica della zonizzazione del PRGC, per parte di area interessata dal cambio di 

destinazione urbanistica, da zona agricola E5 in D4 zona per attività estrattive, per un 

totale di circa 11,90 ettari; 

3. L’area effettivamente escavabile, al netto della fascia di rispetto stradale (10 metri) e 

dall’infrastruttura irrigua (20 metri) è pari a 10,6690 ettari. Prendendo a riferimento l’ultimo 

provvedimento autorizzativo regionale (quello conseguente all’ampliamento della cava 

Lovera concesso con la Variante n. 18 al PRGC), che prevede una profondità di 

escavazione pari a – 16 metri dal piano di campagna, si ipotizza, indicativamente, la 

possibilità di volume totale di scavo di circa  a  mc 1.700.000, fermo restando che la 

fissazione delle modalità operative di coltivazione, compresa la profondità massima di 

scavo ed il volume totale, restano in capo alla competenza esclusiva della Regione. 

4. conseguente inglobamento all’interno del limite di PRPC della cava Lovera per l’area in 

questione; 

5. presa d’atto, nella zonizzazione, dell’esaurita discarica di inerti, attualmente in fase di 

post-gestione; 

6. modifica delle norme tecniche di attuazione in attuazione delle strategie per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

7.7 MODIFICHE ALLA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRGC 

Le modifiche apportate alle NTA del PRGC riguardano esclusivamente l’art. 25 ed in particolar 

modo il <<Comparto della zona industriale omogenea D4 – LOVERA>>, nei punti di seguito 
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riportati: 

1. Art. 25 – Comparto della zona industriale D4 – Lovera.   

Indici e parametri – punto n. 4: 

viene eliminato l’intero punto n. 4, atteso che faceva riferimento ad operazioni di 

trasferimento dell’accesso alla cava, già attuate. 

2. Art. 25 – Comparto della zona industriale D4 – Lovera.   

Prescrizioni particolari: 

Dopo gli “Indici e parametri”, viene inserito il nuovo paragrafo riferito alle “Prescrizioni 

particolari”, dove si vanno a declinare le misure di compensazione globale assunte come 

obiettivo dalla presente Variante.  

3. Art. 25 – Sub-comparto D4 - Discarica di 2° cat. tipo A – DISCARICA LOVERA:  

Nel titolo del capitolo viene aggiunto l’aggettivo che identifica la discarica come 

“esaurita”, essendo attualmente in fase di post-gestione. 

 

7.8 COMPATIBILITÀ VIABILISTICA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE INDOTTE DALLA VARIANTE AL 

PRGC   

L’ampliamento della Cava Lovera non andrà a determinare situazioni di maggior carico di 

traffico di mezzi pesanti in quanto il volume complessivo di scavo sarà opportunamente diluito 

in 10 – 15 anni di attività, mantendendo quello che il numero di camion in entrata ed in uscita. 

Gli automezzi in arrivo ed in uscita dal cantiere seguiranno un tragitto che si articolerà per circa 

un chilometro lungo la strada comunale che collega le località di Ceolini e di Forcate, e 

successivamente la strada provinciale S.P. n. 70 di Villadolt, per circa due chilometri e mezzo, 

per poi immettersi, prima dell’abitato di Villadolt, nella bretella di raccordo dell’autostrada A28 

Conegliano – Portogruaro o sulla strada Statale S.S. 13.  

Sulla base della volumetria interessata da un’eventuale attività estrattiva all’interno dell’area 

per cui viene proposta variante urbanistica, corrispondente a un volume di circa 1.700.000 mc 

e un’escavazione annua di circa 113.000 mc/anno, viene stimato mediamente un traffico pari 

a circa 25x2 viaggi andata e ritorno (c.a. 6 passaggi/ora). 

Pertanto la viabilità utilizzata sarà mantenuta quella degli attuali spostamenti in entrata ed in 

uscita. 

Dai dati forniti dalla società esercente l’attività estrattiva, si evince che il traffico in entrata ed 

in uscita dalla cava ha provenienza e destinazione  Veneto per l’80%, mentre il restante 20% è 

destinato al Friuli. 

In tale ottica, la viabilità principalmente utilizzata per arrivare in Veneto è quella 

dell’autostrada A28, con ingresso al casello di Fontanafredda. 

Il restante carico di traffico pesante con destinazione Friuli, per una minima parte interessa 

viabilità e destinazioni che non prevodono il ricorso all’innesto sulla “Pontebbana”: tra queste 

destinazioni diverse, da quelle citate, una parte infinitesimale, e quindi trascurabile, utilizzerà la 

viabilità verso la frazione Ceolini di Fontanafredda e verso Roveredo in Piano.   

La valutazione delle problamtiche legate al traffico sono state esaurientemente affrontate 

nell’elaborato tecnico denominato <<Rapporto ambientale>>, redatto per lo svolgimento del 

processo completo di Valutazione di Impatto Ambientale (VAS), in conformità alle disposizioni 

di cui al D. Lgs. N. 152/2006 ed all’art. 4 della L.R. n. 16/2008,  elaborato che contiene anche 

adeguata tavola grafica che individua in percorso dei mezzi pesanti sopra descritto, a cui si 

rimanda.  

Tale viabilità assorbe in modo soddisfacente il carico urbanistico indotto dalla presente 

Variante, non essendo previste sostanziali modifiche delle previsioni urbanistiche delle aree 

interessate dal percorso in Comune di Fontanafredda. 

Si evidenzia che  l'azione d'impatto dell’ampliamento della cava Lovera sarà, come quello 

esistente, perfettamente assorbito dalla viabilità individuata che possiede sia le caratteristiche 

geometriche, sia la sezione stradale, idonee per sopportare adeguatamente il traffico indotto 

dalla cava. 
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Si evidenzia che i percorsi individuati  prevedono che gli automezzi non attraversano  centri 

abitati; 

Alla luce di tali considerazioni, è ragionevole affermare che inoltre non vi sarà incremento del 

traffico ed esso non provocherà effetti di congestione sulla viabilità esistente. 

 

 

7.9 COMPATIBILITÀ  AMBIENTALE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE INDOTTE DALLA VARIANTE AL 

PRGC   

Come già evidenziato per gli aspetti di compatibilità viabilistica delle trasformazioni indotte 

con la Variante al PRGC che accoglie la richiesta di ampliamento della Cava Lovera, gli 

impatti determinati sull’atmosfera, sulle falde sotterranee, quelli relativi all’inquinamento 

acustico, quelli legati alla trasformazione del paesaggio e degli influssi sull’ecosistema, sulla 

vegetazione e sulla fauna,  quelli legati al disturbo alla popolazione ed ai rischi per la salute 

pubblica, sono affrontati in maniera ampia ed esaustiva nell’elaborato tecnico denominato 

<<Rapporto ambientale>>, redatto per lo svolgimento del processo completo di Valutazione di 

Impatto Ambientale (VAS), in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 152/2006 ed all’art. 

4 della L.R. n. 16/2008,  a cui si rimanda. 

 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 
120 

 

7.10 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

 
Riportiamo di seguito un estratto delle NTA relative alla proposta variante n. 27 al PRGC. 

 

Art. 25 – D4 – Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto  

Corrispondono alle parti di territorio che per la natura del sottosuolo ed il relativo 

contesto ambientale hanno potenzialità per l’estrazione delle ghiaie sabbiose. 

Tali insediamenti di zone industriali D4, unitamente alle aree degradate contermini (da 

deputare ai recuperi ambientali con destinazione finale al riuso collettivo), formano gli 

“Ambiti Territoriali Omogenei”. 

Al proposito sono stati individuati due Ambiti in quanto aree con problematiche similari 

che abbisognano di interventi analoghi ma differenziati: il primo denominato “Ambito di 

Via Del Ferro” ed il secondo denominato “Ambito Ceolini”. 

 

Ambito Territoriale di via del Ferro: l'individuazione di tale ambito è caratterizzata dal 

riconoscimento delle attività estrattive esistenti, con ampliamento e successiva 

riqualificazione ambientale per stralci funzionali per la formazione di bosco planiziale per 

lo sport ed il tempo libero.  

E’ costituito da due comparti: “Comparto Lovere-Ferro” e dal “Comparto Lovera”, 

ciascuno con usi e attività specifiche. 

 

Ambito Territoriale Ceolini: l'individuazione di tale ambito è caratterizzata dall'esigenza di 

pervenire alla razionalizzazione dell'insediamento estrattivo preesistente, a limitato 

ampliamento, con dismissione finale e riqualificazione della zona ad uso collettivo. 

E' costituito da due comparti: "Comparto Ceolini Nord" e "Comparto Ceolini Sud", 

ciascuno con usi e attività specifiche. 

Le loro caratteristiche fisiche sono evidenziate nelle singole “Schede” contenenti gli 

elementi denominati  “Caratteristiche generali ed obiettivi finali”. 

Le modalità di intervento, in aggiunta alle presenti prevalenti norme, sono contenute 

nell’Allegato titolato “Riusi ambientali: Norme tecniche finalizzate ai controlli”.  

L’attuazione di ciascun Ambito è legata all’esecutività di specifico P.R.P.C. esteso 

almeno a ciascun comparto, le modalità di quest’ultimo sono applicabili alle singole 

parti omogenee, P.R.P.C. finalizzato alla formazione di aree dedicate ad attività 

collettive come indicato nella relativa scheda e/o nella normativa citata.  

 

Ambito Territoriale di via del Ferro 

Comparto della Zona industriale omogenea D4 – LOVERE FERRO 

Attuazione:   

1. indiretta mediante PRPC: 

 per lo sviluppo delle attività estrattive; 

 per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale finalizzati alla 

formazione di un Bosco planiziale e parco con impianti per lo sport ed il  tempo 

libero con parcheggio di relazione in prossimità dell’accesso alla viabilità 

provinciale ; 

2. diretta: 

 per movimentazione terra e trasformazione morfologica e vegetazionale per parti. 
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USI COMPATIBILI:  

1. Attività di escavazione, selezione e trasporto dei materiali ghiaiosi e dei   loro derivati. 

2. Depositi di materiali ghiaiosi da lavorare e lavorati. 

3. Vasca di contenimento dei limi costipati. 

4. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali". 

5. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: " Riusi ambientali". 

6. Non è consentita la realizzazione di impianti di lavorazione degli inerti in quanto 

previsti esclusivamente all’interno della zona D3.1 . 

7. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma 

presenti ad esaurimento dell'attività estrattiva. 

 

INDICI E PARAMETRI:  

1. La superficie coperta  massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili 

all’interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati 

dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede 

di approvazione del P.R.P.C.. 

2. Dovrà essere prevista e realizzata una adeguata barriera di verde piantumato in 

corrispondenza delle aree finitime alla zona D3.1 . 

3. Distanze dal confine della proprietà: 

 da poderi agricoli:  m 10,00; 

 da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m 10,00; 

 da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m 10,00; 

 da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m 20,00. 

4. Altezza massima edifici e manufatti: m 10,00; 

E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti 

tecnologici, attrezzature per l’escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti 

derivati. 

 

Comparto della Zona industriale omogenea D4 – LOVERA 

E' costituito da tre sub-comparti denominati: 

1. Cava Lovera. 

2. Discarica  di inerti di II categoria tipo A. 

3. Area degradata sottoposta a procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1988. 

 

1. Sub-comparto D4 – Cava Lovera 

 

Attuazione:   

1. indiretta mediante PRPC: 

 per lo sviluppo delle attività estrattive; 

 per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale finalizzati alla 

formazione di un Bosco planiziale e parco con impianti per lo sport ed il  tempo 

libero con parcheggio di relazione in prossimità dell’accesso alla viabilità 

provinciale ; 

2. diretta: 

 per movimentazione terra e trasformazione morfologica e vegetazionale per parti. 

 

USI COMPATIBILI:  

1. Attività di escavazione, selezione e trasporto dei materiali ghiaiosi e dei   loro derivati, 

con esclusione della   lavorazione dei materiali provenienti dall'esterno del comparto. 

2. Depositi di materiali ghiaiosi da lavorare e lavorati. 
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3. Vasca di contenimento dei limi costipati. 

4. Opere indicate all'art. 3 della normativa: "Riusi ambientali". 

5. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: "Riusi ambientali". 

6. Officina, Magazzino e Deposito per l’attività estrattiva (solo piano terra). 

7. Uffici al servizio dell’attività e degli operatori (solo piano terra). 

8. Impianti di lavorazione: secondo standard di costruzione.   

9. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma 

presenti ad esaurimento dell'attività estrattiva. 

 

INDICI E PARAMETRI:  

1. La superficie coperta  massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili 

all’interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati 

dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede 

di approvazione del P.R.P.C. . 

2. Distanze dal confine della proprietà: 

 da poderi agricoli:  m 10,00; 

 da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m 10,00; 

 da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m 10,00; 

 da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m  20,00. 

3. Altezza massima edifici e manufatti: m 10,00; 

E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti 

tecnologici, attrezzature per l’escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti 

derivati. 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:  

Il progetto di PRPC dovrà contenere le seguenti misure di: 

 compensazione ambientale:  

- tale aspetto dovrà riguardare il livello di modalità di recupero ambientale mediante 

interventi di qualità e quantità sulla piantumazione, fermo restando le prescrizioni 

regionali in sede di rilascio di dell’autorizzazione all’attività estrattiva; 

- prevedere soluzioni progettuali che favoriscano la formazione di habitat naturale 

ottimale per flora e fauna; 

- recupero ambientale e riuso finale dei sedimi della vecchia zona destinata agli 

impianti, al confine con la vecchia discarica per inerti, ricollocando gli stessi in 

posizione tale da garantire il miglior utilizzo di tipo pubblico delle  aree recuperate. 

 

 compensazione sociale: 

- determinare le concrete possibilità di utilizzo di tipo pubblico di parti dell’area di 

cava, fatte salve eventuali diverse esigenze dell’Amministrazione Comunale;  

- nel contesto della  convenzione urbanistica allegata al PRPC, dovrà essere 

introdotto  l’obiettivo di carattere sociale che impegna l’operatore dell’attività 

estrattiva a favorire l’utilizzo di nuovo personale, eventualmente necessario, da 

scegliersi, preferibilmente, tra soggetti residenti a Roveredo in Piano, oltre che il 

ricorso ad imprese o aziende, preferibilmente locali, per lo sviluppo 

dell’ampliamento della cava. 

 

 compensazione economica 

- a fronte del sacrificio ambientale determinato dall’ampliamento della cava Lovera,  

la convenzione urbanistica dovrà prevedere l’indennizzo monetario, calcolato per 

analogia a quello conseguente all’ampliamento di cui alla precedente Variante n. 

18 al PRGC, quale risorsa economica aggiuntiva  da spendere, da parte 

dell’Amministrazione Comunale, per la realizzazione di progetti di scopo, quali 
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opere pubbliche, interventi di riqualificazione urbana, eventualmente anche per la 

sola acquisizione delle aree da trasformare secondo le citate finalità pubbliche; 

- prevedere, nella convenzione urbanistica allegata al PRPC, la possibilità, per i 

residenti in Roveredo in Piano, di conferire gratuitamente i materiali inerti riciclabili 

nell’apposita area di cui autorizzata ai sensi del D.M. 05.02.1998 .  

 

 compensazione manutentiva 

- a fronte del sacrificio ambientale determinato dal passaggio dei mezzi pesanti, il 

PRPC dovrà contenere il progetto di  manutenzione della viabilità pubblica 

circostante l’area di cava.  

 

 

2. Sub-comparto D4 - Discarica di 2° cat. tipo A – DISCARICA LOVERA ESAURITA 

 

Attuazione:   

1. indiretta mediante PRPC: 

   per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale finalizzati alla 

formazione di un Bosco planiziale e parco con impianti per lo sport ed il 

tempo libero; 

2. diretta: 

 per interventi di movimentazione di materiali inerti su parti programmate. 

 per movimentazione terra, trasformazione morfologica e vegetazionale per 

parti. 

 

USI COMPATIBILI:  

1. Attività di discarica di inerti  provenienti scavi e demolizioni, con esclusione di 

amianto e di materiali pericolosi o inquinanti di qualunque tipo; 

2. Attrezzature ed opere necessarie e/o funzionali alla riqualificazione ambientale ed al 

riuso. 

 

INDICI E PARAMETRI:  

1. La superficie coperta  massima assentibile, come pure gli altri parametri edilizi 

assentibili all’interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno 

determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del 

P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C.. 

2. Distanze dal confine della proprietà: 

 da poderi agricoli: m. 10.00; 

 da infrastrutture viarie vicinali e comunali:  m. 10.00; 

 da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava:  m. 10.00; 

 da infrastrutture irrigue di primaria importanza:  m. 20.00. 

 

3. Sub comparto D4 da deputare ad intervento di cui al D.M.  5 febbraio 1998. 

 

Attuazione:   

1. indiretta mediante PRPC: 

 per interventi di recupero ambientale di area degradata mediante procedure 

semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 22/1997. 

 

USI COMPATIBILI:  
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1. Attrezzature ed opere necessarie e/o funzionali alla riqualificazione ambientale ed al 

riuso finale. 

2. Edifici e manufatti temporanei ed attrezzature finalizzate all’attività di riciclo da 

realizzare. 

 

INDICI E PARAMETRI:  

1. La superficie coperta  massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili 

all’interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati 

dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede 

di approvazione del P.R.P.C.. 

2. Distanze dal confine della proprietà: 

 da poderi agricoli:  m. 10.00 

 da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00 

 da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00 

 da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00. 

3. Altezza massima edifici e  manufatti temporanei: m. 10.00; 

E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti 

tecnologici, attrezzature per l’escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti 

derivati. 

 

L'esecuzione dell'intervento avente rilevanza urbanistico-ambientale è subordinata agli 

adempimenti previsti dalla normativa in materia ambientale quale la comunicazione alla 

Provincia, oltre alla preventiva acquisizione della concessione edilizia. 

 

Ambito Territoriale Ceolini 

Comparto della Zona industriale omogenea D4 - CEOLINI NORD 

Tale comparto è caratterizzato da ex cava da assoggettare a risanamento ambientale 

e paesaggistico. 

Attuazione:   

1. indiretta mediante PRPC: 

 per gli interventi di riqualificazione ambientale e riuso finale; 

 

USI COMPATIBILI:  

1. Costruzione delle scarpate e determinazione della stabilità geologico-tecnica;  

2. Sistemazione del fondo con formazione di un paesaggio correlato al riuso del 

contesto; 

3. Specializzazione di una sua parte come zona di relazione del contesto per il riuso 

finale;  

4. Formazione di Viabilità ed Accessi; 

5. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali". 

6. Riusi indicati all'art. 14 della normativa:  " Riusi ambientali". 

7. Edifici e manufatti temporanei finalizzati alla realizzazione dell’intervento di costruzione 

delle scarpate e sistemazione del fondo area. 

8.  interventi di recupero ambientale  di area degradata mediante procedure 

semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 22/1997 e  D.M.  5 febbraio 1998; 

9.  riuso di carattere produttivo. 

 

INDICI E PARAMETRI:  

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all’interno 

del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal 
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Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di 

approvazione del P.R.P.C.. 

2. Distanze dal confine della proprietà: 

 da poderi agricoli: m. 10.00 

 da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00 

 da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava:   m. 10.00 

 da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00. 

3. Altezza massima edifici e manufatti: m. 10.00; 

E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti 

tecnologici. 

4. Prescrizione geologica per attività edificatorie voluminose: data l’elevata porosità dei 

terreni superficiali, le aree soggette ad attività edificatorie, in particolare se 

posizionate nelle bassure, possono assumere un carattere di pericolosità idraulica 

pregiudicando la sicurezza della falda sottostante. In tali casi si deve tenere indebita 

considerazione la sicurezza della falda eseguendo verifiche puntuali sulla stessa 

tramite pozzi spia esistenti a valle o con la costruzione di un pozzo in posizione 

adeguata. 

 

Comparto della Zona industriale omogenea D4 - CEOLINI SUD 

E' caratterizzato da  pluralità di interventi identificati come: 

1. lotto di intervento n. 1A - lotto n. 1B; 

2. lotto di intervento n. 2. 

 

1. Comparto della Zona industriale omogenea D4 - CEOLINI SUD (lotto di intervento n. 

1A – n. 1B) 

 

Attuazione:   

1. indiretta mediante PRPC: 

 per procedimento di sistemazione morfologica ed ambientale. 

 

USI COMPATIBILI:  

1. In assenza di P.R.P.C. approvato non è consentita alcuna attività all’interno del 

comparto. 

2. Movimentazione di materiali per la messa in sicurezza e il recupero delle aree 

degradate. 

3. Interventi programmati per i recuperi ambientali (morfologici  e vegetazionali). 

4. Formazione di Viabilità ed Accessi. 

5. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali". 

6. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: " Riusi ambientali". 

7. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma 

presenti ad esaurimento      dell'attività estrattiva. 

 

INDICI E PARAMETRI:  

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all’interno 

del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal 

Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di 

approvazione del P.R.P.C.. 

2. Distanze dal confine della proprietà: 

 da poderi agricoli: m. 10.00. 

 da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00. 
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 da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00. 

 da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00. 

 dalla grande viabilità provinciale di progetto:    m. 30.00. 

3. Altezza massima edifici e manufatti: m. 10.00; 

E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti 

tecnologici, attrezzature per l’escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti 

derivati 

 

2. Comparto della Zona industriale omogenea D4 - CEOLINI SUD (lotto di intervento n. 2) 

Attuazione:   

1. indiretta mediante PRPC: 

 per il progetto di coltivazione di previsione; 

 per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale. 

2. diretta: 

 per la sola manutenzione ordinaria dei manufatti ed immobili esistenti.  

 

USI COMPATIBILI:  

1. Conferma d’uso degli edifici esistenti e degli uffici (max. 150 mq.) fino ad 

esaurimento dell'attività estrattiva. 

2. Attività di escavazione limitata alla movimentazione e lavorazione dei materiali 

ghiaiosi estratti in loco, con esclusione della lavorazione di materiali provenienti 

dall'esterno dell'ambito. 

3. Collocazione di filtropressa a nastro per il trattamento dei limi di scarto. 

4. Conferma o nuova ubicazione di Vasca di contenimento dei limi costipati. 

5. Conferma di Officina, Magazzini e Depositi esistenti:   mq. 180; 

6. Viabilità ed Accessi. 

7. Interventi programmati per i recuperi ambientali (morfologici e vegetazionali). 

8. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali". 

9. Riusi indicati all'art. 14 della normativa:  " Riusi ambientali". 

10. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma 

presenti ad esaurimento dell'attività estrattiva. 

 

INDICI E PARAMETRI:  

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all’interno 

del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal 

Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di 

approvazione del P.R.P.C.. 

2. Distanze dal confine della proprietà: 

 da poderi agricoli: m. 10.00; 

 da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00; 

 da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00; 

 da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00; 

 dalla grande viabilità provinciale di progetto:  m. 30.00. 

3. Altezza massima edifici e manufatti:  m. 10.00; 

E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti 

tecnologici, attrezzature per l’escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti 

derivati. 

Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i P.R.P.C. 

Inoltre, in sede di P.R.P.C. si dovrà: 
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 specializzare gli accessi principali e gli elementi di connessione tra la zona di 

espansione, l’intorno da recuperare, le parti recuperate e le aree contermini; 

 stabilire eventuali Norme di carattere particolare (es. tipo di recinzioni, sistemazione 

delle aree verdi, modalità di sistemazione sia delle aree degradate che di quelle in 

espansione...); 

 definire le strade principali e le loro caratteristiche (es. larghezza della carreggiata, 

sensi di marcia, marciapiedi ecc. segnaletica orizzontale e verticale); 

 prevedere eventualmente una viabilità secondaria, interna e/o esterna con le sue 

caratteristiche (larghezza della carreggiata, marciapiedi, ecc.);  

 individuare, in corrispondenza degli accessi e/o passi carrai, aree per parcheggi, 

stanziali e di relazione,  verde elementare di servizio anche per gli uffici ed eventuali 

piazzali di movimento dei mezzi pesanti; 

 organizzare le opere di urbanizzazione primaria e le opere di allacciamento ai servizi 

pubblici; 

 prevedere idonee alberature per le strade, per i parcheggi e per i piazzali di 

manovra; 

 consentire nuove costruzioni per il riuso finale:  

 impianti ricreativi e percorsi salute; 

 impianti sportivi all’aperto ed al coperto; 

 edifici per la sorveglianza;     

 eventuali strutture funzionali all’attività ricreativa; 

 prevedere interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e vegetazionale, 

funzionali  alla creazione di nuovi paesaggi ed all’uso pubblico e collettivo dell’area 

di ambito o di parte di essa; 

 prevedere la realizzazione di opere e manufatti funzionali al riuso dell’area d’ambito; 

 costruire o ricostruire condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche e quindi al 

riuso delle stesse con finalità di interesse  collettivo; 

 prevedere idoneo schema di convenzione in cui specificare, in aggiunta ai contenuti 

di cui alla  normativa <<Riusi ambientali: norme finalizzate ai controlli>>, le modalità  

per la gestione delle aree di ambito e delle opere destinate all’uso pubblico e 

collettivo; 

 recepire le prescrizioni della Provincia di Pordenone in riferimento alle modalità di 

regolamentazione del traffico dei mezzi pesanti in entrata ed uscita dall'Ambito 

Ceolini; 

 in alternativa alla realizzazione di opere di riuso ambientale, su richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, è possibile la monetizzazione parziale o totale del 

costo commisurato alla realizzazione delle stesse; 

 Il progetto di P.R.P.C. dovrà essere conforme, oltre che alle presenti N.T.A., anche alla 

normativa regionale in materia di attività estrattive, e non dovrà confliggere e siano 

conformi con i contenuti delle autorizzazioni alla coltivazione. 

 La verifica della compatibilità delle escavazioni e dei risanamenti con la situazione 

della falda freatica sottostante deve avvenire mediante controllo e campionatura 

della stessa specialmente se in presenza di autorizzazione alla trasformazione in 

discarica di rifiuti non pericolosi.  
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7. GLI IMPATTI 

 
Il presente Rapporto Ambientale, redatto ai sensi della Direttiva 42/2001/CE e del D. Lgs 4/08, 

costituisce parte integrante della proposta di Variante al Piano Regolatore Generale 

Comunale in esame. In questo capitolo si vuol descrivere ed analizzare gli effetti che 

potrebbero derivare dall’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al 

PRGC, evidenziando problematiche e criticità e, nei capitoli successivi, le relative misure di 

mitigazione, compensazione e monitoraggio da applicare. 

L’area è sita in Comune di Roveredo e data la distanza fra questa ed il Confine di Stato si può 

escludere il verificarsi di qualsiasi impatto di natura transfrontaliera. 

Gli impatti, da un punto di vista della vastità, si estendono su scala locale. 

Di seguito si riporta una tabella in cui si riportano le pressioni attese dall’attuazione della 

variante e la relativa componente ambientale interessata. 

 

 

 

Categorie di 

pressione 

Pressioni previste in seguito all’attuazione 

della variante al PRGC 

Componente ambientale 

interessata 

EMISSIONI 

 Rumore prodotto dall’attività di cava 

 Rumore da traffico veicolare 

 Emissioni gassose in atmosfera 

 Vibrazioni da traffico indotto 

 Atmosfera 

 Popolazione / Salute 

pubblica 

 Ecosistema, vegetazione 

e fauna 

CONSUMI 

 Perdita di elementi di naturalità in seguito 

al cambio di destinazione di uso del 

suolo 

 Aumento consumi energetici 

 Asportazione di materiale litoide e suolo 

 Modifica delle unità ecosistemiche 

esistenti 

 Suolo 

 Paesaggio 

 Ecosistema, vegetazione 

e fauna 

 Risorse energetiche non 

rinnovabili 

INTERFERENZE  Produzione di rifiuti  Ecosistema 

 
Tab. 8.1 – Pressioni attese dall’attuazione della variante al PRGC 

 
Avendo individuato nella soprastante tabella le pressioni attese dalle modifiche apportate 

dalla variante, si analizzano di seguito gli impatti globali previsti sulle singole componenti 

ambientali. 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 
129 

 

8.1  ATMOSFERA 

 
I dati circa la qualità dell’aria analizzati in precedenza inducono a pensare che la qualità 

dell’aria nel territorio comunale non presenta valori preoccupanti per la salvaguardia della 

saluta pubblica. 

La realizzazione di quanto previsto in variante determinerà la possibilità di una modifica della 

qualità dell’aria. 

La produzione di potenziali inquinanti per l’atmosfera saranno riconducibili alle seguenti 

attività: 
 

 attività dei mezzi d’opera utilizzati nella preparazione dell’area, nell’estrazione e 

nell’eventuale prima lavorazione del materiale; 

 aumento del traffico veicolare dei mezzi pesanti. 

 

L’inquinamento provocato dalle operazioni di esercizio del cantiere sarà legato a tre principali 

forme di emissione: 
 

 emissioni di gas di scarico da parte dei mezzi di cantiere; 

 movimentazione di polveri nelle operazioni di scavo-carico-trasporto del materiale. 

 

 

L’attività proposta avverrà in una zona defilata rispetto a centri abitati; la distanza minima tra 

area di variante e casa isolata è pari a c.a. 312 m in Comune di Roveredo in Piano e c.a. 60 m 

dalla prima abitazione in Comune di Fontanafredda; quest’ultima è localizzata in prossimità 

dell’accesso della cava Lovera, e dunque rispetto a quest’ultima sono previsti controlli di 

rumore e inquinamento atmosferico (crf. Piano di Monitoraggio).  
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Fig. 8.1 - Carta delle distanze (distanza minima in lenea d’aria dalle prime abitazioni) 
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Il traffico esterno di mezzi pesanti a servizio dell’attività estrattiva utilizzerà una viabilità che non 

attraverserà i centri abitati e comunque adeguata a sostenere il traffico indotto.  

Detto aumento dei flussi di traffico non determinerà un incremento rispetto alla situazione 

attuale delle componenti responsabili dell’inquinamento atmosferico.  

Tale impatto sarà comunque sistematicamente monitorato come previsto dall’applicazione del 

Piano di monitoraggio riportato in allegato. In ogni caso la presenza di venti provenienti da N-

NE, la distanza delle abitazioni, il limitato numero di mezzi d’opera, le attività temporanee e 

limitate al periodo diurno, le attività in fossa, la vegetazione perimetrale e le misure di 

mitigazione adottate non determineranno alterazioni significative della qualità dell’aria. 
 

In particolare per quanto riguarda le polveri, la concentrazione nell’aria di queste particelle 

viene limitata dalla naturale tendenza alla deposizione, oltre che per effetto della gravità, 

dall’azione delle nubi o delle piogge, la cosiddetta rimozione umida. 

Le condizioni climatiche della zona aiutano a contenere i potenziali effetti dannosi 

dell’inquinamento atmosferico: la quantità e la frequenza delle precipitazioni e la loro 

distribuzione lungo tutto l’arco dell’anno contribuiscono a valutare l’impatto trascurabile. 

Il particolato coinvolto nelle operazioni di movimentazione e trasporto del materiale, prodotto 

soprattutto dalla disgregazione di materiali presenti in natura come rocce e terreni e che 

comprendono quasi esclusivamente sostanze non acide, non può essere definito pericoloso alle 

concentrazioni consuete per il tipo d’attività in questione. 

Le aree d’intervento sono piuttosto defilate rispetto alle zone residenziali, come mostrato dalla 

precedente Fig. 8.1. 

La movimentazione ed il prelievo del materiale interessa principalmente depositi a 

granulometria grossolana, quali roccia frantumata, ghiaia, ciottoli e in misura minore sabbie. 

Proprio queste ultime sono tra le maggiori responsabili del problema delle polveri, dette anche 

polveri “fuggitive”, ovvero particolato di origine primaria e meccanica, con diametro maggiore 

di 15 μm e fino 90 μm, che corrispondono al silt e alle sabbie finissime. 

Va detto che la loro ricaduta non interagirà con le comunità locali in virtù della distanza a cui 

sono posti i centri abitati. Questa tesi è avvalorata anche da ricerche italiane sulla deposizione 

di polveri determinata da cantieri di grandi movimentazioni di materiale inerte, le quali 

attestano che la deposizione di polveri è significativa fino a 100 m di distanza dai lavori, 

all’esterno di questa fascia l’impatto è stimato basso. In aggiunta si deve considerare che la 

cava risulta in posizione depressa rispetto all’ambiente circostante, posizione che dunque 

costituisce un naturale argine verso la dispersione di polveri.  

Per quanto detto in precedenza, si può ritenere che l’impatto sarà negativo ma poco 

significativo, e circoscritto ad una zona limitata non in prossimità di aree sensibili. 

L’impatto dovuto ai mezzi di trasporto esterno diretti all’impianto di lavorazione sarà negativo 

negativo ma poco significativo in quanto non subirà incrementi rispetto alla situazione attuale 

(traffico c.a. 25 x 2 v/giorno ingresso e uscita). La viabilità infatti esclude centri abitati ed è 

adeguata a sostenere l’incremento di traffico. 

 

 

8.2  RUMORE E VIBRAZIONI 

 

Il rumore prodotto sarà dato essenzialmente dal tipo e dal numero dei macchinari utilizzati, dai 

ritmi di lavorazione primaria e dalla circolazione dei mezzi di trasporto. Sicuramente un’attività 

estrattiva comporterà un aumento dell’inquinamento acustico presente nella zona, sia per i 

rumori di escavazione sia per l’aumento del traffico veicolare. 

Attualmente nel territorio comunale è presente un piano di classificazione acustica comunale in 

attesa di parere da parte di ARPA FVG. 
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Il Piano di Classificazione Acustica (PCCA) non ancora approvato, definisce per l’area di 

variante una prima fascia a risosso della cava esistente Classe IV e una seconda zona in 

allontanamento Classe III. I livelli acustici per tali zone sono riportati nella tabella 6.3.1. 

 

L’inquinamento acustico in attesa dell’approvazione definitiva del PAC, è regolamentato dalla 

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e dal D.lgs 15.08.1991, 

n. 277 “Attuazione della direttiva CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante i lavori”. 

La determinazione dei limiti sonori accettabili in una determinata area dipende dalla 

zonizzazione acustica a cui l’area appartiene ed in mancanza di un piano di zonizzazione 

acustica a livello comunale si fa riferimento al D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione 

al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, che definisce le macroaree, 

evidenziate nella Tab. 8.2.1 - Macroaree, secondo classi di destinazione del territorio ed i tempi 

di riferimento. 

 

Classi di destinazione del territorio 
Tempi di riferimento 

Giorno Notte 

I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree di intensa attività umana 65 55 

V Aree prevalentemente industriali 70 60 

IV Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tab. 8.2.1 – Macroaree 

 

La conversione in zona D4 e il relativo incremento di traffico veicolare indotto dall’attività non 

determinerà un impatto ambientale significativo in considerazione del fatto che l’area di 

escavazione non è collocata in prossimità di centri abitati e le lavorazioni sono in fossa a 

carattere temporaneo e comunque limitate alle ore lavorative diurne.  

Per quanto riguarda il traffico dei mezzi pesanti, questo  interesserà strutture viarie adeguate a 

sostenere il traffico indotto evitando centri abitati. 

Data l’impossibilità di quantificare gli impatti al momento attuale, risulteranno fondamentali le 

previste misure di monitoraggio e mitigazione (cap. 8 e 9). 

La fase di pubblicità della variante al Piano Regolatore e le eventuali consultazioni con 

partecipazione della popolazione potrebbero portare nuovi elementi da tenere in 

considerazione. 
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8.2.1 Sistema trasporti: accessibilità, viabilità e traffico 

 

A seguito della variante urbanistica proposta rispetto alla situazione esistente autorizzata il 

traffico indotto non subirà variazioni. Non ci saranno impatti aggiuntivi rispetto alla situazione 

attuale  già autorizzata. La viabilità individuata per il transito dei mezzi pesanti a servizio 

dell’attività estrattiva, permette di evitare il transito attraverso i centri abitati, minimizzando in tal 

modo gli impatti traffico-correlati. 

In particolare, gli automezzi in arrivo ed in uscita dal cantiere seguiranno un tragitto che si 

articolerà per circa un chilometro lungo la strada comunale che collega le località di Ceolini e 

di Forcate, e successivamente la strada provinciale S.P. n. 70 di Villadolt, per circa due 

chilometri e mezzo, per poi immettersi, prima dell’abitato di Villadolt, nella bretella di raccordo 

dell’autostrada A28 Conegliano – Portogruaro o sulla strada Statale S.S. 13.  

Sulla base della volumetria interessata da un’eventuale attività estrattiva all’interno dell’area 

per cui viene proposta variante urbanistica, corrispondente a un volume di circa 1.700.000 mc e 

un’escavazione annua di circa 113.000 mc/anno, viene stimato mediamente un traffico pari a 

circa 25x2 viaggi andata e ritorno (c.a. 6 passaggi/ora). Tali livelli di traffico corrispondono 

mediamente a quelli attualmente presenti. 

 

Alla luce di tali considerazioni, è ragionevole affermare che l'azione d'impatto in questione è 

minimizzata, in quanto gli automezzi non attraversano, come si evince dalla cartografia 

successiva, centri abitati; inoltre non vi sarà incremento del traffico ed esso non provocherà 

effetti di congestione sulla viabilità esistente. 

 

Il traffico mezzi pesanti a servizio dell’attività estrattiva avrà le seguenti ditribuzioni: 

 

- circa l’80 % dei mezzi trasporteranno il materiale inerte e avranno direzione Veneto, 

dunque preferibilmente attraverso l’Autostrada A28; 

- circa il 20% dei mezzi trasporteranno il calcestruzzo per rifornire vari cantieri  in Provincia 

di Pordenone utilizzando perlopiù la “Pontebbana” SS13 e successive diramazioni sulla 

base delle richieste attualmente non prevedibili. 

 

 

Differenti alternative viarie, seppure prese in considerazione, risultano peggiorative rispetto alla 

scelta proposta, in quanto andrebbero ad interessare maggiormente i centri abitati. 
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Fig. 8.2.1.Carta della viabilità 
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INQUINAMENTO ACUSTICO LEGATO AI MEZZI DI TRASPORTO DEL MATERIALE ESTRATTO 

 

L’inquinamento acustico legato al traffico dei mezzi di trasporto dell’inerte proveniente 

dall’area interessata dalla proposta variazione urbanistica è stato stimato utilizzando degli studi 

previsionali. Le tecniche per la predeterminazione del rumore da traffico veicolare si basano su 

due criteri di calcolo. 

Il primo è fondato sull'utilizzo di formule di regressione che commisurano le correlazioni esistenti 

tra il livello di rumore prevedibile ed alcuni parametri specifici che caratterizzano il traffico 

veicolare (densità del flusso nell'intervallo di misura prescelto, composizione del traffico, velocità 

media dei veicoli, ecc.) e le particolarità geometrico-morfologiche del sito di rilevamento 

(rapporto fra larghezza della strada ed altezza degli edifici posti fronte strada, pendenza e 

condizioni del fondo stradale, ecc.) esso può essere impiegato per la determinazione degli LN
14

  

che dell' LAeq
15. 

Il secondo criterio invece si sviluppa a partire da misure del SEL16 medio per ciascuna categoria 

di autoveicoli, commisurando separatamente il numero di veicoli per categoria tipo che 

nell'intervallo di tempo prescelto (esempio 1 ora) transitino in corrispondenza del sito di 

rilevazione e può essere utilizzato esclusivamente per la determinazione dell'LAeq. 

Com'è noto, il rumore del traffico viene ordinariamente valutato come energia, utilizzando 

come parametro di misura il livello equivalente continuo di rumore (LAeq) espresso in dBA, per 

cui nella determinazione previsionale del disturbo sonoro si fa riferimento a tale grandezza. 

La predeterminazione dell'LAeq può essere effettuata sia utilizzando le formule di regressione, sia 

basando il calcolo sui valori di SEL (Single Event Level) rilevati per ciascuna categoria di veicoli. 

In linea di massima le metodologie del primo gruppo meglio si adattano per sorgenti lineari quali 

autostrade, mentre quelle del secondo gruppo sono più idonee per previsioni di calcolo relative 

a traffico su rete viaria ordinaria. 

Il criterio di predeterminazione dell'LAeq, che utilizza come elemento di calcolo il SEL, si basa 

sulla commisurazione del contributo energetico dei singoli eventi sonori che si determinano in un 

intervallo di tempo T. Tale metodo è stato messo a punto da Cosa e Nicoli nel 1982 e 

successivamente rielaborato da Cosa nel 1990. Se in un determinato intervallo di tempo T si 

verificano n elementi, ciascuno dei quali possiede un livello energetico SEL, il livello sonoro 

equivalente relativo a detto intervallo T è espresso da: 

LAeq = 10 log 1/T
i

n




1

10 0,1 SEL i 

Considerando 5 categorie di veicoli o elementi: 

 n1 = numero autoveicoli 

 n2 = numero veicoli industriali leggeri 

                                           
14 LN = livello statistico cumulativo di rumore. Rappresenta il livello di pressione acustica in dB(A) superato N volte in percentuale 

nel tempo di rilevamento. I valori più comuni di N sono: 1%, 10%, 50% e 90%. 
 
15 LAeq = Livello equivalente continuo di rumore. Viene utilizzato in special modo per la valutazione delle potenzialità di disturbo dei 

rumori da sorgente fissa (industriali in genere) e di quelli da sorgente mobile (traffico veicolare, ferroviaria, ecc.). Rappresenta 
un'indice dell'effetto di disturbo determinato da una sequenza di rumori rilevati entro un determinato intervallo di misura, esso cioè 
corrisponde al livello di rumore costante e continuo che nell'intervallo di tempo predetto possiedo lo stesso "livello energetico 
medio" del rumore analizzato. Si sostituisce quindi, con questo criterio, al reale valore fluttuante del livello di pressione sonora del 
rumore, il valore virtuale, costante e continuo del rumore stesso. Se il rumore è stato rilevato in curva di ponderazione A il valore 
virtuale sopra definito è detto Laeq.  

  
16SEL = Single Event Level. Rappresenta il livello di un segnale continuo della durata di un secondo che possiede lo stesso 
contenuto energetico dell'evento sonoro considerato e la cui durata corrisponde al tempo di  misura. 
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 n3 = numero veicoli industriali pesanti 

 n4 = numero motocicli 

 n5 = ciclomotori 

 

Inserendo opportuni indici sperimentali, si ricava il livello equivalente orario del rumore: 

 

per strade chiuse (con abitazioni) 

LAeq,h = 10 log(n1 107.65 + n2 108,00 + n3 108,60 + n4 108,45 + n5 107,75) - 35,6 (dBA) 

 

per strade aperte (senza abitazioni) 

LAeq,h = 10 log(n1 107.60 + n2 107,95 + n3 108,45 + n4 108,20 + n5 107,85) - 35,6 (dBA) 

 

 

 

a) Rumore provocato dal traffico mezzi 

 

Applicando questa formula al caso in esame si può stimare l’emissione sonora legata al flusso 

dei mezzi che trasportano l’inerte proveniente dal cantiere verso la viabilità esterna. 

Ricordando che sulle strade costituenti la viabilità di progetto viene previsto un passaggio 

MEDIO di circa 3 x 2 mezzi/ora complessivi e di una autovettura/ora per le operazioni di 

controllo lavori e trasporto operatori si ottiene: 

 

LAeq,h = 10 log (1x 107,60 + 6  x 108,45) - 35,6 (dBA)=  56,7 dB 

 

Le valutazioni di cui sopra sono state effettuate nell’ipotesi di campo libero, trascurando quindi 

un possibile abbattimento dovuto all’effetto schermante legato alla presenza di ostacoli alla 

propagazione quali la vegetazione e le variazioni di quota del suolo o la presenza di altri 

elementi schermanti. 

 

Un importante aspetto è legato al fatto che nel piano di monitoraggio allegato alla presente 

relazione viene previsto il monitoraggio a livello sia di emissioni acustiche che di emissioni in 

atmosfera per i recettori più vicini all’area di interesse. Due di questi punti (punto 2 e 3 in figura 

successiva) rispettivamente di controllo per l’aria e per il rumore sono localizzati in prossimità 

dell’uscita dal cantiere; in tal modo si potrà verificare mediante misure puntuali trasmesse 

all’ARPA FVG,  l’inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dal traffico veicolare dei mezzi 

a servizio dell’attività estrattiva. 
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Fig. 8.2.2  – Estratto dal piano di monitoraggio 

 

 

 

b) Mezzi di scavo schematizzabili come sorgenti puntiformi 

 

Analizziamo ora la rumorosità generata dai mezzi di scavo schematizzabili come sorgenti 

puntiformi. Le tabelle che seguono forniscono alcuni valori di rumorosità in relazione alle diverse 

attività di cantiere. 
 

Attività 

Livello di rumore (dBA) per lavori in trincea, di strade, 

ecc. 

Caso I (*) Caso II (*) 

Scavo 88 78 

Sgombero terreno 84 84 

 (*) Caso I: tutte le macchine in azione; Caso II: in azione solo le macchine indispensabili. 

Tab. 8.2.2  – Rumorosità per i tipi di attività (Fonte: U.S. Environmental Protection Agency) 

 

LAVORAZIONE ESPOSIZIONE ADDETTI Leq dBA 

Scavi con mezzi meccanici 

(pala cingolata, escavatore 

cingolato, autocarro) 

Eventuali presenti (esterni) 

Addetto pala (cabina) 

Addetto escavatore(cabina) 

Autista autocarro(trasporto) 

Autista autocarro(carico) 

89,5 

88,6 

88,2 

76,4 

86,2 

I dati provengono da una indagine dell’istituto Nazionale Svizzero Assicurazione infortuni (INSAI), basata su una serie di 

alcune migliaia di misurazioni effettuate in cantiere. 

Tab. 8.2.3  – Rumore nell’industria edile e del genio civile (Fonte INSAI) 
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Per un buon calcolo si dovrebbero considerare i fattori aleatori quali l’assorbimento dell’energia 

sonora nell’atmosfera, la quale dipende da altrettanti fenomeni aleatori come le condizioni 

psicometriche dell’aria, intensità e direzione del vento, gradienti di temperatura e pressione, 

dell’eventuale presenza di barriere naturali o artificiali, presenza di superfici riflettenti. Nella 

pratica, a vantaggio della sicurezza, si considerano solo i fenomeni di trasmissione senza 

considerare alcun fenomeno di attenuazione. Va precisato inoltre il fatto che le attività si 

svolgeranno nelle normali ore lavorative esclusivamente nei giorni feriali, con l’utilizzo dei più 

moderni mezzi di movimentazione e di trasporto. 

Si riporta nella tabella seguente l’attenuazione del rumore in funzione della distanza, ipotizzando 

per una condizione di sicurezza, una sorgente il cui livello equivalente è pari a 90 dBA. 

 

Rumore alla fonte (dBA) 
Distanza dalla sorgente 

20 m 40 m 70 m 200 m 400 m 500 m 

90 64 58 53 44 38 36 

Tab. 8.2.4 – Attenuazione del rumore in funzione della distanza 

 

8.3  LITOSISTEMA 

 
Uso del suolo 

Le conseguenze dell’attuazione della variante in esame su tale componente si riferiscono 

prevalentemente al passaggio da superficie a destinazione “agricola” ad una superficie a 

destinazione “estrattiva e cava”, con conseguente consumo di suolo e risorse. 

In linea generale, i limiti all’idoneità alla trasformazione di un territorio sono dati dalle 

caratteristiche morfologiche e geologiche del terreno, dalla presenza di fattori di rischio 

ambientale, dalla presenza di specifici interessi pubblici per la difesa del suolo, per la sicurezza 

idraulica e per la tutela e salvaguardia di valori paesaggistici, culturali e naturalistici. 

Inoltre le aree proposte risultano correttamente individuate nel territorio, in quanto localizzate in 

adiacenza ad aree già oggetto di attività estrattive; si evita così il frazionamento di opere simili 

nel territorio comunale. 

Inoltre l’eventuale danno è da ricondurre all’asporto stesso di materiale dal suo contesto.  

L’impatto verso questa componente risulta essere a carattere permanente ma mitigabile nel 

medio-lungo periodo; il recupero ambientale dell’area prevederà l’inserimento di una 

vegetazione di maggiore pregio rispetto a a quella attualmente esistente agricola. 

L’impatto sarà dunque negativo ma poco significativo. 

 

 

Produzione rifiuti 

Per quanto concerne la produzione di rifiuti, saranno raccolti e smaltiti secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia (D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.). 

Le tipologie di rifiuti che si potrebbero gestite all’interno di un cantiere sono indicate nella 

tabella seguente. 
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Tab. 8.3 -  Tipologia 

rifiuti prodotti e 

modalità di 

smaltimento 

 

 

 

In fase di progetto esecutivo verrà redatto il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione con 

riferimento al d.lgs 117/2008. 

 

8.4 IDROSISTEMA 

 
L’area interessata dalla variante urbanistica non è interessata da corsi d’acqua, a parte il 

canale Maggiore (gestione del Consorziodi Bonifica Cellina Meduna) nel confine sud dell’area, 

ma è fortemente permeabile. 

La falda risulta comunque molto profonda rispetto al piano campagna. 

La conversione in zona D4 non determina la possibilità che vi sia la produzione di reflui di tipo 

civile o industriale. 

Il verificarsi di spandimenti per perdite d’olio e carburanti nel caso di condizioni straordinarie 

(guasto dei mezzi meccanici, incidenti tra automezzi) sarà minimizzato dall’applicazione di 

misure di prevenzione ed emergenza. 

La conversione dell’area in zona D4 determinerà un impatto negativo ma poco significativo in 

quanto la soggiacenza della falda è elevata e l’area non è interessata dalla presenza stabile di 

corsi d’acqua. 

 

 
8.5  ECOSISTEMA, VEGETAZIONE E FAUNA 

 
Gli impatti derivanti dall’applicazione della variante in esame sono legati alla rimozione 

dell’eventuale vegetazione presente nell’area oggetto della variazione urbanistica, al disturbo 

arrecato alla fauna per la temporanea perdita di habitat per l’apertura di attività estrattiva. 

Si precisa però che l’area in esame è costituita dal campi coltivati a mais che confinano con 

altre attività estrattive e industriali. L’area dunque è inserita in un contesto già antropizzato non 

di particolare valore naturalistico ambientale. 

La variante non comporta conseguenze negative sulle zone tutelate più vicine, quali ARIA, SIC e 

ZPS (tutti esterni al territorio comunale). 

L’attività estrattiva potrà determinare un impatto ambientale poco significativo, temporaneo e 

a breve termine, in quanto al termine dell’attività estrattiva l’area potrà essere rinaturalizzata 

restituendo un’area di maggiore pregio ambientale (boschia l posto di campi coltivati) e di 

richiamo per la fauna locale. 

L’impatto sarà dunque negativo ma poco significativo. 
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8.6  PAESAGGIO 

 

Da un punto di vista paesaggistico, una variante urbanistica con ampliamento di un’area 

estrattiva è sicuramente impattante ma, nel caso specifico trattandosi di prelievo di materiale 

inerte da area agricola, l’impatto risulta molto ridotto. L’impatto sarà negativo ma poco 

significativo. 

Il possibile impatto risulta essere temporaneo, reversibile e dato prevalentemente dalla visibilità 

dei mezzi di cantiere. 

Saranno ad ogni modo previste adeguate misure di mitigazione (cap. 8), anche per un corretto 

inserimento nel contesto paesaggistico a fine attività. 

Il ripristino ambientale generalmente avviene in maniera contestuale all’avanzamento della 

coltivazione sulle fasce parallele. 

La metodica estrattiva a fasce orizzontali discendenti consente di lasciare, in progressione di 

avanzamento, il profilo di fine coltivazione con il versante in condizioni di stabilità e tale per cui 

all'esaurimento delle operazioni di estrazione è possibile immediatamente procedere alla 

stesura del terreno vegetale ed al successivo rinverdimento accompagnato dalla messa a 

dimora di piante arbustive ed arboree. 

In fase di esecuzione dei lavori di progetto, la coltivazione di ogni nuova fascia sarà preceduta 

dall’asportazione e dalla conservazione dell’eventuale strato di terreno esistente che, 

unitamente a quello di provenienza esterna alla cava dove non risultasse sufficiente, costituirà il 

substrato necessario per l’inerbimento e la messa a dimora di alberi ed arbusti. 

In questa maniera si giungerà al termine della coltivazione con tutto l’area già rinverdita. 

L’impatto sarà dunque negativo e significativo, ma reversibile attraverso il recupero ambientale. 

 

 
8.7  RISORSE ENERGETICHE 

 
Un’attività estrattiva comporterà indubbiamente un aumento del consumo di risorse 

energetiche a livello locale, inteso come consumo di gasolio per il funzionamento dei mezzi 

d’opera. Tale impatto risulta diretto, permanente ed irreversibile, ma al momento non risulta 

quantificabile. Per le possibili misure di mitigazione si rimanda al capitolo successivo. 

 

 
8.8 POPOLAZIONE / SALUTE PUBBLICA 

 
8.8.1  Rischio di Incidenti e Sicurezza 

 
L’ampliamento di attività estrattiva non comporta particolari rischi di incidenti che non siano già 

contemplati nelle normali attività lavorative o che possano in qualche modo produrre effetti 

rilevanti sull’ambiente o sulla salute e l’incolumità del personale di servizio. 

Gli impatti verso questa componente sono legati principalmente ai potenziali rischi di incidenti 

legati all’attività, quali gli incidenti degli operatori o gli sversamenti accidentali di sostanze 

liquide, come gasolio ed olio del motore. 

Al fine di prevenire gli infortuni vengono prese misure atte ad eliminare tutti i possibili rischi 

statisticamente più frequenti nell’attività di escavazione in questione, come previsto da 

normativa vigente in materia. L’impatto sarà negativo ma mitigabile, grazie appunto alle 

previste misure di sicurezza e di prevenzione. 
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8.8.2 Disturbi alla Popolazione 

 
Da una prima analisi del territorio coinvolto dalla variante al Piano Regolatore, non viene 

evidenziata la presenza nel contesto di insediamenti particolarmente sensibili (ospedali, 

istruzione, case di cura o per anziani). I disturbi potenziali per la popolazione che frequenta 

l’area sono legati dunque alla diffusione di polveri, all’emissione di rumori, al rischio di sicurezza 

per la presenza di mezzi d’opera e alla diminuita possibilità di praticare le zone interessate 

dall’opera durante l’attività di cantiere. 

Questi potenziali disturbi hanno una certa rilevanza, ma sono comunque di natura temporanea. 

La fase di pubblicità della variante al Piano Regolatore e le eventuali consultazioni con 

partecipazione della popolazione, potrebbero portare nuovi elementi da tenere in 

considerazione. L’impatto sarà negativo ma poco significativo. 

 

 
8.9  SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

 
L’attività comporterà benefici sia a livello economico che sociale. Oltre ai benefici diretti della 

Committenza ricavati dalla vendita del materiale inerte asportato, vi saranno benefici derivanti 

al Comune, e dunque alla popolazione comunale, non solo per l’onere di coltivazione a favore 

del Comune interessato dall’attività estrattiva, onere correlato alla quantità del materiale 

scavato. 

I benefici indiretti si manifestano anche a livello sociale, ovvero sulla collettività, sia in termini di 

realizzazione di opere di interesse pubblico , sia in termini di mantenimento/incremento del 

livello occupazionale diretto ed indotto, sia in termini di incremento delle attività economiche, 

locali e non.  

 

Interventi di compensazione socio-economici: 

 

 Determinare le concrete possibilità di utilizzo di tipo pubblico di parti dell’area di cava, 

fatte salve eventuali diverse esigenze dell’Amministrazione Comunale; 

 Nel contesto della convenzione urbanistica allegata al PRPC, dovrà essere introdotto 

l’obiettivo di carattere sociale che ipegna l’operatore dell’attività estrattiva ad 

utilizzare/assumere personale, preferibilmente tra le persone residenti a Roveredo in 

Piano 

 A fronte del sacrificio ambientale determinato dall’ampliamento della cava Lovera, la 

convenzione urbanistica dovrà prevedere l’indennizzo monetario, calcolato per 

analogia a quello conseguente all’ampliamento di cui alla precedente Variante n. 18 al 

PRGC, quale risorsa economica aggiuntiva da spendere, da parte dell’Amministrazione 

Comunale, per la realizzazione di progetti di scopo, quali opere pubbliche, interventi di 

qualificazione urbana, eventualmente anche per sola acquisizione delle aree da 

trasformare secondo le citate finalità pubbliche. 

 Prevedere nella convenzione urbanistica allegata al PRPC, la possibilità per i residenti in 

Roveredo in Piano, di conferire gratuitamente i materiali inerti riciclabili nell’apposita 

area di cui autorizzata ai sensi del DM 5.02.1998. 

 

 

L’impatto sarà positivo e  significativo. 
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8. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

Dopo aver descritto la sensibilità dell’ambiente nei dintorni del sito proposto, presentato le 

caratteristiche del progetto nelle varie attività previste, esaminato gli inquinamenti e i disturbi 

ambientali potenziali, è esposta di seguito la valutazione degli effetti ambientali. 

Per quanto riguarda la rappresentazione della tipologia di impatto, sarà impiegata la seguente 

simbologia, con distinzione fra impatto positivo ed impatto negativo, a sua volta distinto in vari 

gradi di gravità: 

 

Effetti  Significatività 

 
Nessun impatto 

 
Impatto negativo potenziale trascurabile 

 
Impatto negativo potenziale basso 

 
Impatto negativo potenziale medio 

 
Impatto negativo potenziale elevato 

 
Impatto positivo 

 

Saranno rappresentati anche la natura e l’entità dei vari impatti, con l’impiego della seguente 

simbologia: 

 

D Impatto diretto 

I Impatto indiretto 

Bt Impatto a breve termine 

Mt Impatto a medio termine 

Lt Impatto a lungo termine 

P Impatto permanente 

T Impatto temporaneo 

R Reversibile 

IR Irreversibile 

 

 

Si è valutato, anche, se i diversi impatti risultino mitigabili, rappresentando ciò nel modo 

seguente: 

   

  impatto mitigabile 
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PREPARAZION

E CANTIERE E 

VIABILITÀ DI 

CANTIERE 

      

D - P - Bt 

- R                     

Alterazione e sottrazione di componenti 

vegetazionali 

        

D - T - Bt - 

R                   Alterazione degli habitat faunistici 

              

D - T - Mt 

- R             

Alterazioni delle configurazioni 

paesaggistiche 

                  

I - T - 

Mt          Disturbo della popolazione limitrofa 

          

D - T - 

Bt 

D - T - 

Bt               

Diffusione di polvere, emissioni gassose e 

rumorose 

                      

D - T - 

Bt     Produzione di rifiuti 

    D - T - Mt - IR                       Rischio di inquinamento della falda 

                          

I - P - 

IR Consumo di risorse energetiche 

    D - T - Mt - IR             I - T - IR          Rischio d'incidenti in cantiere 

ASPORTO 

MATERIALE  

        

D - T - Bt -

R                   Alterazione degli habitat faunistici 

              

D - T - Mt 

- R             

Alterazioni delle configurazioni 

paesaggistiche 

                  

I - T - 

Mt         Disturbo della popolazione limitrofa 

          

D - T - 

Bt 

D - T - 

Bt               

Diffusione di polvere, emissioni gassose e 

rumorose 

                      

D - T - 

Bt     Produzione di rifiuti 

                          

I - P - 

IR Consumo di risorse energetiche 

  

 

D - T - Mt - IR             I - T - IR          Rischio d'incidenti in cantiere 

D - P - 

R 

D - T - Mt - 

IR                         Alterazioni morfologiche 
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D - P - 

Lt      Benefici economici 

                        

I - P - 

Lt    Benefici sociali 

FUNZIONAME

NTO MEZZI 

D'OPERA  

        

I - T - Bt - 

R                   Disturbo alla fauna 

              

I - T - Mt - 

R             

Alterazioni delle configurazioni 

paesaggistiche 

                  

I - T - 

Mt         Disturbo della popolazione limitrofa 

          

D - T - 

Bt 

D - T - 

Bt               

Diffusione di polvere, emissioni gassose e 

rumorose 

                          

I - P - 

IR Consumo di risorse energetiche 

    I - T - IR              I - T - IR          Rischio d'incidenti in cantiere 

    I - T - Mt - IR                       Rischio di inquinamento delle acque di falda 

TRASPORTO 

ESTERNO DEL 

MATERIALE  

                    

I - T - 

Mt       Aumento del traffico 

        

I - T - Bt - 

R                   Disturbo per la fauna 

          

D - T - 

Bt 

D - T - 

Bt               

Diffusione di polvere, emissioni gassose e 

rumorose 

                  

 I - T - 

Mt 

I - T - 

Mt -        Disturbo della popolazione limitrofa 

    I - T - Mt - IR                       Rischio di contaminazioni in emergenza 

                          

I - P - 

IR Consumo di risorse energetiche 

RECUPERO 

AMBIENTALE 

    I - T - Mt - IR                       Rischio di contaminazioni in emergenza 

          

D - T - 

Bt 

D - T - 

Bt               

Diffusione di polvere, emissioni gassose e 

rumorose 

                          

I - P - 

IR Consumo di risorse energetiche 

    I - T - IR              I - T - IR          Rischio di incidenti 

      D - P - Lt   D - P - Lt     D - P - Lt    

D - P - 

Lt          Ripristino a prato e magredo 

                      

D - P - 

Lt  

D - P - 

Lt    Benefici socio-economici 

Tab. 9.1  – Matrice di valutazione degli impatti ambientali 
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9. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Numerose misure di mitigazione vengono previste. In particolare si riporta in modo schematico 

quanto segue: 
 

 Inquinamento atmosferico mitigato mediante nebulizzazione di acqua proveniente da 

autobotte, specie durante i periodi più siccitosi; 

 Applicazione delle misurazioni di rumore e inquinamento atmosferico come da Piano di 

Monitoraggio approvato da ARPA FVG; 

 Barriera vegetale perimetrale; 

 Rischio di inquinamento dell’acqua (superficiale e sotterranea) mitigato da una serie di 

procedure di verifica e controllo sulla corretta funzionalità dei mezzi. 

 Adozione di opportune procedure in caso di sversamenti accidentali e situazioni 

d’emergenza e disponibilità presidi in cantiere. 

 Rimodellamento dell’area di cava con pendenze raccordate della zona circostante al fine 

di evitare la costituzione di linee morfologiche geometriche artificiali e poco naturali. 

 Le attività saranno svolte utilizzando mezzi e macchinari rispondenti alle norme tecniche 

vigenti, fornendo ai lavoratori gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) in 

ottemperanza alla normativa vigenti in materia di sicurezza. 

 A tutela della sicurezza sovrintendono i soggetti responsabili del servizio di sicurezza previsti 

dalla specifica normativa: il datore di lavoro, il direttore responsabile, il sorvegliante, il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti al servizio interno di 

prevenzione e protezione, il medico competente, il consulente esterno. 

 Piano di monitoraggio di aria e rumore. 

 

 

MISURE DI COMPENSAZIONE: 

 

Interventi di compensazione ambientale: 

 

 Tale aspetto dovrà riguardare il livello di modalità di recupero ambientale mediante 

interventi di qualità e quantità sulla piantumazione, fermo restando le prescrizioni regionali 

in sede di rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva; 

 Prevedere soluzioni progettuali che favoriscano la formazione di habitat naturale ottimale 

per flora e fauna; 

 Recupero ambientale e riuso finale dei sedimi della vecchia zona destinata agli impianti, al 

confine con la vecchia discarica per inerti, ricollocando gli stessi in posizione tale da 

garantire il miglior utilizzo di tipo pubblico delle aree recuperate. 

 

 

Interventi di compensazione socio-economici: 

 

 Determinare le concrete possibilità di utilizzo di tipo pubblico di parti dell’area di cava, fatte 

salve eventuali diverse esigenze dell’Amministrazione Comunale; 
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 Nel contesto della convenzione urbanistica allegata al PRPC, dovrà essere introdotto 

l’obiettivo di carattere sociale che ipegna l’operatore dell’attività estrattiva ad 

utilizzare/assumere personale, preferibilmente tra le persone residenti a Roveredo in Piano 

 A fronte del sacrificio ambientale determinato dall’ampliamento della cava Lovera, la 

convenzione urbanistica dovrà prevedere l’indennizzo monetario, calcolato per analogia a 

quello conseguente all’ampliamento di cui alla precedente Variante n. 18 al PRGC, quale 

risorsa economica aggiuntiva da spendere, da parte dell’Amministrazione Comunale, per 

la realizzazione di progetti di scopo, quali opere pubbliche, interventi di qualificazione 

urbana, eventualmente anche per sola acquisizione delle aree da trasformare secondo le 

citate finalità pubbliche. 

 Prevedere nella convenzione urbanistica allegata al PRPC, la possibilità per i residenti in 

Roveredo in Piano, di conferire gratuitamente i materiali inerti riciclabili nell’apposita area di 

cui autorizzata ai sensi del DM 5.02.1998. 

 A fronte del sacrificio determinato dal transito dei mezzi pesanti, il PRPC dovrà contenere il 

progetto di manutenzione della viabilità pubblica circostante l’area di cava. 
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10. INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE 

Nei paragrafi seguenti si riportano le indicazioni principali per un intervento di recupero ambientale 

dell’area di variante a seguito dell’attività estrattiva. Precisiamo che le indicazioni riportate sono 

tratte dal progetto di ricomposizione ambientale autorizzato dal Servizio VIA e dal Servizio 

Geologico per la cava Lovera adiacente. 

L’intervento di ricomposizione proposta permette: 

 

 Restiuire i luoghi ricreando un area di maggior pregio rispetto a quella attualmente 

esistente  costituita da seminativi intensivi e continui. 

 Restituire i luoghi ricreando  un’area di valore naturalistico di richiamo per la fauna del 

luogo; 

 Restituire una morfologia ed un recupero conforme a quanto già autorizzato dagli Enti 

Preposti nella adiacente cava Lovera. 

  

 

Giustificazione delle scelte e finalità dell’intervento di ricomposizione 

 

Il recupero ambientale è finalizzato alla destinazione forestale dell'area di cava, ma anche a 

qualsiasi altra destinazione colturale agraria o scelta urbanistica, paesaggistica, ambientale, 

ponendo particolare cura alla sistemazione delle scarpate che verranno a svolgere funzione di 

raccordo topografico ed ambientale con il fondo cava, oltre a contenere i magisteri indispensabili 

per garantire la stabilità, quali le pendenze, il gradone rompitratta, i riporti di terreno, il 

rinverdimento e l'imboschimento. 

L'inerbimento e l'imboschimento dei pendii costituiscono un’importante azione di difesa 

dall'erosione idrica, di consolidamento dei materiali continuamente soggetti all'azione 

gravitazionale ed agli agenti meteorici. 

La sistemazione ambientale, che consiste nella realizzazione di una macchia boscata in 

corrispondenza della depressione, consente da un lato di mitigare l'effetto immediato della 

modificazione del paesaggio avvenuta con l'abbassamento di quota rispetto al piano campagna, 

dall'altro costituisce area rifugio della fauna selvatica, funzione un tempo ampiamente svolta dalle 

numerose siepi, ormai molto ridotte nelle dimensioni e nel numero. 

Tale sistemazione può esser corretta e mutata in qualsiasi momento, in relazione con variate scelte 

economiche urbanistiche, senza pregiudicare l’azione di recupero e deformare il quadro 

economico-tecnico. 

Gli unici complessi arborei si trovano nei primi contrafforti delle falde del Monte Cavallo, mentre 

l'intera pianura è ormai largamente destinata ad agricoltura, praticamente priva di aree naturali e 

con la presenza di poche ed esigue siepi confinarie. 

La destinazione del sedime di cava a bosco, pur a composizione varia ed a densità non uniforme, 

risulta scelta ecologica di particolare interesse e significato quale ambito per la sosta di fauna ed 

avifauna. Per conferire al paesaggio un aspetto più gradevole, la densità sarà artatamente 

lacunosa, con radure estese e numerose, destinate a prato od a prato arborato, utili anche a 

favorire la sosta della selvaggina. Tale complesso forestale potrà dunque costituire zona di rifugio e 

sosta per i predatori di insetti nocivi per le colture agrarie, per mammiferi ed uccelli a disagio su di 

un territorio modificato dall'uomo e dalle sue attività. Il sedime di cava, col suo ampliamento, 

s'inserirà nel paesaggio come un'ulteriore variazione topografica di sicuro abbellimento, 

conferendo al paesaggio una nota di pregio, di distinzione ed anche di armonia rispetto alla 

regolarità ed all'appiattimento circostante. Per dare una maggiore compattezza ad ogni livello 

alle colture arboree, in guisa di barriera vegetale di schermatura all'attività di escavazione, la 
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vegetazione arborea sarà ancora più fitta e curata nell'esecuzione. Si ricorrerà anche all'impianto 

di qualche soggetto sempreverde, per dare una certa tonalità cromatica durante il periodo 

invernale. E’ importante comunque rilevare che con il tempo la barriera visiva si farà sempre più 

efficiente ed efficace con lo svilupparsi progressivo delle chiome delle piante che vegetano nella 

parte più alta della scarpata. 

 

Interventi di ripristino previsti 

 

Con la destinazione a complesso arboreo del sito si vuol rompere la monotonia del paesaggio 

circostante, creando un'area naturalistica unica e singolare nel territorio, con risultati migliorativi 

sotto il profilo paesaggistico e biologico. 

Il complesso avrà una notevole influenza sugli ampi spazi agricoli ed industriali limitrofi poiché si 

proporrà quale area sottratta ad una notevole ingerenza antropica per essere soggetta alle sole 

regole naturali. 

Ad ultimazione dei lavori di sfruttamento, il substrato di fondo cava si presenterà estremamente 

compatto in seguito al ripetuto passaggio di mezzi d’opera, con notevoli difficoltà di insediamento 

per la vegetazione, mancante di sistemazione idraulica, privo di parti fini e dell'indispensabile 

componente di elementi nutrizionali, privo di struttura e di tessitura. 

Fin dall'inizio s'impone dunque un recupero, del tutto naturale, finalizzato al ripristino di tali 

caratteristiche, fondamentali per i successivi interventi. 

Si prevede, pertanto: 

- uno scasso con ripper per arieggiare il fondo ed utile anche a mescolare il riporto di limo che si 

rende necessario per creare l'orizzonte "B" di accumulo del profilo forestale; 

- la stesura di uno strato vegetale accantonato in occasione dello scoprimento del giacimento; 

- il tutto profilato a larga baulatura e dotato di fossi drenanti per smaltire le acque esuberanti 

delle precipitazioni. 

 

L'aratura o la rippatura, le concimazioni abbondanti, la pratica del sovescio nel fondo cava, il 

rinverdimento e l'imboschimento completeranno l'intervento. 

La pratica che si intende mettere in atto inizia a ricreare ciò che si riscontra in tutto il territorio 

circostante ove tempo, clima, vegetazione ed agricoltura con il trascorrere degli anni hanno 

mutato rispetto agli originali strati alluvionali, soprattutto per granulometria e tessitura 

analogamente a quanto si trova immediatamente sotto l’attuale coltre vegetale, ossia lungo tutto 

il sedime di rilascio di cava. Le scarpate generalmente avranno pendenza pari a 25° con un 

gradone a mezza costa. Nelle scarpate si prevede analogo intervento con apporto di limo e di 

terreno vegetale, seguito da inerbimento, concimazione, utilizzo di ammendanti e dalla messa a 

dimora di specie autoctone arboree ed arbustive a radice nuda e per talea. La densità di 

impianto su tutta l’area di cava sarà di circa 2.450 piante per ettaro (fino a 150 di grandi 

dimensioni, 1.500 di piccole dimensioni; 800 talee). 

L’acqua raccolta nel fosso di guardia, vista la natura permeabile del terreno, sarà drenata dallo 

stesso in profondità. 

Particolare cura sarà riservata alla gestione ed allo smaltimento delle acque meteoriche in 

esubero, su superfici artificialmente predisposte a quota inferiore al piano di campagna e già 

stabilite definitivamente nella profilatura ed assetto topografico. 

Si ritiene necessaria una profilatura del piazzale ad estesa ed unica baulatura, con pendenza 

attorno al’1%, collegata al fosso drenante tracciato sull'intero perimetro del fondo cava. 

Il fosso accoglierà anche lo sgrondo eventualmente esuberante delle scarpate corrispondenti al 

fondo cava circoscritto. 
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Particolare cura sarà posta nel confezionare e stendere lo strato di riporto lungo le scarpate 

perché deve garantire l'infiltrazione delle precipitazioni, eliminando il più possibile gli scorrimenti 

superficiali causa di irrimediabili erosioni. 

 

Modalità di intervento 

 

Il ripristino ambientale verrà suddiviso per lotti di intervento secondo le modalità che si sono ritenute 

indispensabili in attinenza alla giacitura, alla natura del terreno ed al tipo di ripristino previsto. 

I movimenti di terra e la sagomatura sono a carattere definitivo e non più modificabili nel tempo, 

anche perché entro breve tempo vengono messe a dimora le piante destinate a formare il futuro 

complesso forestale. 

 

 

Descrizione degli interventi 

 

Scasso del terreno di fondo cava - Considerato l'elevato grado di costipamento del suolo dovuto 

al passaggio di mezzi pesanti, si prevede uno scasso profondo con ripper ed aratro, al fine di 

riequilibrare la porosità del suolo, renderlo più permeabile all'acqua ed all'aria e più percorribile 

dagli apparati radicali.  

 

Riporto di limo - Sopra le ghiaie verrà steso uno strato di limo pari a cm. 30 che sarà miscelato con 

le rippature alle ghiaie in posto, creando un orizzonte di accumulo con funzione d’interdizione 

all’eccessivo dilavamento delle parti fertili e fini apportate al di sopra o che si formeranno nel corso 

degli anni a causa della crescita della vegetazione erbacea ed arborea. Tale strato funzionerà da 

serbatoio di umidità di riserva fra una precipitazione e l’altra e costituirà spessore ideale e 

sufficiente per l’ispezionamento delle radici di qualsiasi soggetto arboreo. 

 

Riporto di terreno vegetale - Sulle scarpate e sul fondo cava è previsto il riporto di uno strato di 

terreno vegetale accantonato al momento dello scoprimento del giacimento. Sopra lo strato di 

limo sarà posto sul fondo cava uno strato di terreno vegetale di 60 centimetri e sulle scarpate uno 

strato di terreno vegetale di 30 centimetri, a cui andranno aggiunti concimi organici tipo "fertil" per 

aumentare la fertilità, la tessitura, la struttura e la porosità del terreno per avvicinarlo al tipo 

forestale quale substrato determinante ai fini della riuscita dell’inserimento forestale. Lo scasso del 

terreno, il riporto di limo e di terreno vegetale consentono sia una diminuzione della permeabilità 

del terreno che un incremento della capacità di scambio cationico. In questo modo si avrà minor 

percolazione nel sottosuolo e maggior attitudine degli strati superficiali a trattenere molte specie di 

sostanze fertilizzanti e non, con un netto abbassamento del carico di inquinamento potenziale 

delle acque sotterranee. 

 

Concimazione - Viene effettuata una concimazione di fondo sull'intera superficie di cava, 

successivamente al riporto di terreno vegetale. E' previsto l'uso di concimi organici tipo "Fertil" o 

similare, comunque ricchi di sostanza organica, distribuiti nella quantità minima di 2 q.li/ha. Nella 

scarpata, tale concimazione verrà potenziata con 2 q.li di ammendante; all’ottavo anno, sul 

fondo cava da ripristinare, si supplirà all’apporto di sostanza organica, ottenuta altrove con semina 

di leguminose e sovescio, attraverso la distribuzione di 4 q.li di ammendante. 

 

Impianti di specie arbustive ed arboree sulle scarpate e nella parte piana del fondo cava  

Verranno impiegate specie arboree autoctone adatte alle esigenze stazionali, tra le quali: 
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Ostrya carpinifolia  Acer campestre  Alnus glutinosa 

Populus nigra   Quercus robur   Prunus avium 

 

e specie arbustive quali: 

 

Salix caprea    Salix cinerea   Corylus Avellana 

Crataegus monogyna  Cornus sanguinea  Sambucus nigra  

Coronilla Emerus   Genista tinctorea 

 

La densità delle piante e le modalità di messa a dimora delle stesse è di seguito riportata: 

- Querce, noci, ciliegi in n. di 150/ha, di dimensione superiore a m. 1.50, collocate a gruppi, in 

buche di conveniente dimensione. 

- Carpini, aceri, ontani, noccioli, a radice nuda, in n. di 1.500/ha, di piccole dimensioni, distribuiti 

in maniera variabile. 

- Pioppi e salici, in n. di 800/ha, collocati per talea, distribuiti in maniera variabile. 

- Gli arbusti saranno generalmente aggiunti nella condizione di seme al miscuglio di 

rinverdimento ed in pochi casi impiantati e computati come imboschimento. Inoltre si 

privilegierà più per posizione che per percentuale i soggetti a foglia perenne affinché la 

funzione schermante prevista permanga anche nel periodo invernale. La posa a dimora verrà 

effettuata con impianto a buca o per talea. 

 

Lungo le scarpate, la messa a dimora sarà eseguita contemporaneamente al rinverdimento, ossia 

in sequenza: 

- Coltivazione del giacimento; 

- Profilatura delle scarpate; 

- Stesura del limo e rippatura; 

- Stesura dello strato fertile; 

- Apporto di 2 q.li di ammendante; 

- Concimazione; 

- Rinverdimento a spaglio e rimboschimento. 

 

Nel fondo cava si susseguiranno, con lo stesso ritmo, le operazioni di cui sopra; il rimboschimento 

però verrà eseguito successivamente perché il rinverdimento primaverile sarà costituito da sole 

leguminose da sovescio, da interrare in autunno e solo dopo si procederà al rimboschimento. 

Negli anni immediatamente successivi all'impianto dovrà essere effettuata la rimessa delle 

eventuali fallanze e, se necessario, concimazioni localizzate. 

 

Inerbimento sulle scarpate e sui piazzali – Tutto il terreno facente capo all’ampliamento verrà 

rinverdito mediante inerbimento a spaglio, utilizzando un miscuglio di sementi di specie erbacee, 

equamente diviso fra graminacee e leguminose per proteggere il profilo ed impedire erosioni. 

Specie erbacee da impiegarsi nel miscuglio: 

- Festuca dei prati (Festuca pratensis) 

- Erba mazzolina (Dactilis glomerata) 

- Erba fienarola (Poa pratensis) 

- Trifoglio pratense (Trifolium pratense) 

- Ginestrino (Lotus corniculatus) 

- Loglio ibrido (Lolium hybridum) 

- Erba medica (Medicago sativa) 
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Come già specificato altrove, sul fondo cava si utilizzeranno solo leguminose da sovescio. 

 

Realizzazione dei fossi per la regimazione delle acque - Internamente alla recinzione perimetrale 

verrà realizzata una scolina di contenimento delle acque meteoriche a salvaguardia della stabilità 

delle scarpate. Il fosso drenante ubicato nel perimetro di fondo cava avrà sezione trapezoidale; il 

contorno della sezione sarà in acciottolato per facilitare il drenaggio. 

Le superfici in pendenza dovranno essere opportunamente stese in riporti ben addossati al terreno 

in posto, al fine di impedire scivolamenti ed erosioni. 

Un gradone rompitratta per le scarpate, oltre a tornar utile per l'esecuzione dei lavori e le 

manutenzioni, servirà a dare riposo alle terre di riporto, interrompere gli scorrimenti superficiali e 

gestire le acque di precipitazione. 

La sezione trasversale del gradone avrà quindi una lieve inclinazione a monte. 

La superficie di fondo cava deve essere baulata per allontanare gli eventuali esuberi di 

precipitazione e convogliarli nel fosso drenante. 

Lo strato più superficiale di terreno vegetale non richiede particolari metodologie, se non 

l'immediatezza del rinverdimento a sua protezione. 

 

Piano di coltura e conservazione 

 

Lungo i versanti delle scarpate, nella macchia boscata, e nelle zone a prato, nei primi anni 

successivi all'impianto delle specie arbustive, arboree ed erbacee è opportuno eseguire 

risarcimenti e riprese delle stesse con sostituzione delle eventuali fallanze, allo scopo di mantenere 

la densità iniziale. 

Attorno alla cava ed a livello di campagna, la vegetazione sarà particolarmente, e fin dall’inizio, 

ben curata, in modo tale da poter assolvere alle proprie funzioni di schermatura, unitamente ad un 

miglioramento dell’aspetto paesaggistico. 

Inoltre con il tempo la barriera visiva si farà sempre più efficiente ed efficace per lo sviluppo 

progressivo delle specie arboree ed arbustive presenti. A maggior precisione si ribadisce che il 

completamento del ripristino vegetazionale verrà assicurato per almeno due stagioni vegetative 

successivamente all’ultimazione del ripristino stesso, per fronteggiare eventuali fallanze. 

Sarà buona norma pulire le piantine da eventuale vegetazione spontanea che si potrebbe 

sviluppare nei primi anni, inibendone lo sviluppo e la capacità di accrescimento. 

Saranno eseguite anche potature per eliminare i rami morti e ceduazioni dei soggetti vitali, ma con 

la parte aerea intristita o danneggiata. 

 

Tipologia terreno vegetale e quantità  

Le caratteristiche pedologiche della zona in esame sono le seguenti: "terreni di antica alluvione 

ghiaiosa alterati in superficie, ossia misti a più sottili materiali terrosi, per uno spessore medio in 

genere non superiore a cm 50 (Eutric Ferralic Cambisols), e terreni di antica alluvione ghiaiosa 

alterati in superficie per uno spessore medio in genere non superiore a cm 30 (Distric Ferralic 

Cambisols)”, come evidenziato dall'esame della Carta pedologica della Pianura Friulana e del 

connesso anfiteatro morenico del Tagliamento - A. Comel - P. Nazzi - P. Nassimbeni, 1982. 

Si ritiene pertanto necessario, per rendere possibile la destinazione forestale, un abbondante 

apporto di terreno vegetale e di concimazione organica; agendo in tal modo si porrà, a 

disposizione delle radici delle piante arboree, lo strato pedologico sufficiente alla loro capacità di 

ispezionamento, creando i presupposti di un'evoluzione della fertilità tale da poter accogliere, in 

un prossimo futuro, il bosco planiziale e la vegetazione arborea. 
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11. PIANO DI MONITORAGGIO  

Uno degli elementi più importanti ed innovativi introdotti dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è il 

monitoraggio: si tratta di uno strumento che assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi 

derivanti dall’attuazione dei piani approvati.  

Il monitoraggio di un piano o di una variante ha dunque come finalità principale quella di 

misurarne e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione del piano/programma e 

adottare le opportune misure correttive. 

In relazione a quanto previsto dalla variante, le componenti più sensibili ed oggetto di 

monitoraggio risulta essere l’inquinamento acustico e atmosferico, pur considerando la 

localizzazione defilata dell’attività rispetto a centri abitati, cava in fossa, carattere piovoso 

dell’area e il carattere temporaneo dell’attività stessa. 

Il Comune ha predisposto il Piano di Classificazione Acustica Comunale che, al momento 

dell’estensione del presente Rapporto Ambientale, risulta in attesa di parere di ARPA.  

Una volta che tale Piano di settore sarà stato adottato, sarà verificata la coerenza fra questo e la 

variante al P.R.G.C.. Fino all’approvazione della zonizzazione acustica, valgono sull’interno territorio 

comunale i limiti della normativa nazionale citati nel paragrafo 6.3. 

La normativa di riferimento a livello nazionale è il D.P.C.M. 1.3.1991 nel quale vengono sanciti per la 

prima  volta i principi fondamentali di regolazione del settore. La legislazione ha preso forma 

concreta con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico (n. 447/95) che viene 

attuata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 14.11.1997 nella quale vengono definite le 

sorgenti e i limiti di emissione e/o immissione. 

La normativa di riferimento regionale è la L.R. 18 giugno 2007 n. 16 “Norme in materia di tutela 

dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico”,  in particolare Titolo II. Inoltre è di 

recente approvazione la DGR n. 2870 “ Criteri per la redazione della documentazione di impatto 

acustico e clima acustico, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera c) della L.R. 16/2007, pubblicata sul 

BUR in data 07/01/2010.  

 

L'attività di cava “Lovera” della Ditta Superbeton S.p.A., limitrofa autorizzata prevede la 

realizzazione del monitoraggio del rumore e dell'inquinamento atmosferico prodotto dall'attività in 

questione. Tale monitoraggio fa riferimento al Piano di riportato di seguito, redatto seguendo 

specifiche indicazioni di ARPA FVG sede di Pordenone. 

Dunque, al fine di tutelare al massimo l’ambiente circostante, è stato predisposto un piano per il 

monitoraggio del clima acustico e atmosferico durante le attività che si potranno insediare nella 

nuova zone D4, prendendo a riferimento  il Piano attualmente approvato e tenendo conto delle 

nuove linee giuda per la redazione dei piani di monitoraggio. 

 

Il nuovo piano redatto anche secondo le nuove linee giuda, dovrà essere verificato dall’ARPA. 

Il Piano approvato da ARPA FVG per l’adiacente cava “Lovera” è stato redatto sulla base di un 

confronto con i tecnici ARPA di Pordenone, ove si sono definite le tipologie di inquinanti da 

monitorare, i punti di prelievo, gli strumenti e le relative frequenze. Non si reputa significativo il 

monitoraggio delle vibrazioni vista la tipologia di cava a fossa ubicata in pianura. 

Di seguito si riassumono i tipi di controllo previsti. 

 

Rilevazioni di sostanze aerodisperse 

Sono previste le seguenti determinazioni: 

 Particolato PTS; 

 BTX. 
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Previo accordo con l’ARPA di PN, si valuterà in corso d’opera l’effettiva necessità di monitorare 

pure le PM10. In tal caso le misurazioni saranno effettuate in corrispondenza dei punti di 

monitoraggio delle PTS, ove sono previsti i deposimetri. 

 

 

Rilevazioni rumore 

E’ prevista la determinazione di immissioni sonore al contorno della cava in corrispondenza dei 

punti in cui i recettori sono più vicini e del transito dei mezzi pesanti a servizio dell’attività estrattiva. 

 

Il posizionamento dei punti di monitoraggio sono stati decisi sulla base dei seguenti aspetti: 

 

 dati meteo climatici (in particolare direzione/provenienza venti); 

 localizzazione recettori più vicini; 

 localizzazione dell’ampliamento proposto; 

 presenza di barriere naturali di contenimento e di diaframmi di contenimento; 

 presenza di altre attività limitrofe (cava, attività di lavorazione e recupero rifiuti inerti). 

 

In particolare, per il monitoraggio delle polveri PTS, considerando le abitazioni più vicine e la 

direzione prevalente dei venti (N-NE), si individuano un punto di misura sopravento e un punto di 

misura sottovento posizionato in prossimità dell’ingresso/uscita dei mezzi pesanti in via Marconi. 

Vedi punti 1 e 2. 

Per quanto riguarda i BTX si utilizzerà un punto a monte sopravento e un punto ove c’è intenso 

traffico e vicinanza di abitazioni, dunque stessi punti 1 e 2 suddetti. 

 

Per quanto riguarda il rumore le misure riguarderanno la zona di ingresso/uscita dei mezzi pesanti in 

prossimità recettori più vicini, vedi punto 3. Altri punti di monitoraggio sono stati scelti ad Est della 

cava, in prossimità delle abitazioni indicate vedi punto 4, e ad Ovest in prossimità dell’area di 

ampliamento, vedi punto 5. 

Sono stati esclusi ulteriori punti di monitoraggio per le seguenti motivazioni. L’attività proposta è 

localizzata in fossa a meno 16 metri dal piano campagna e riguarda un limitato ampliamento nella 

direzione Ovest ove sono presenti esclusivamente campi agricoli.  A Sud-Est della cava “Lovera”, è 

presente, aldilà di un significativo diaframma di contenimento alberato, un’attività di recupero 

inerti prima delle abitazioni. Eventuali monitoraggi in questa zona risulterebbero poco 

rappresentativi dell’attività proposta in quanto maggiormente relazionabili all’attività di 

lavorazione presente alla quota del piano campagna. Stessa cosa relativamente alla zona a Nord 

della cava, ove è presente un’altra attività estrattiva (comparto Lovere-Ferro). 
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Per il primo anno di attività i rilievi sono i seguenti: 

 

 

TIPO DI CONTROLLO POSIZIONE FREQUENZA PER IL PRIMO ANNO 

Inquinamento atmosferico  

PTS 

1, 2 2 volte  

(primavera e estate)  

durata esposizione dieci giorni 

Inquinamento atmosferico dovuto 

alla viabilità 

BTX 

1, 2 1 volta 

durata esposizione 1 settimana  

(da lunedì a venerdì) 

Inquinamento da rumore dovuto 

alla viabilità 

3 1 volta  

durante  le attività di lavorazione a pieno 

regime 

Inquinamento da rumore zona 

cave 

3,4,5 1 volta  

durante  le attività di lavorazione a pieno 

regime 

 

 

Previo accordo con l’ARPA di PN, dopo il primo anno, sulla base dei risultati delle rilevazioni 

effettuate si valuterà se effettuare i rilievi pure per gli anni successivi. 
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Fig.11.1: Postazioni per il monitoraggio attuale autorizzato con NUOVA ZONA D4 

1 

4 

Attività lavorazione 

inerti di 

altra Ditta 

Attività estrattiva 

di 

altra Ditta 

Cava “Lovera” 

SUPERBETON 

Limite vigente 

     

Via Marconi 

Barriera vegetale 

 

N 

E 

 

INGRESSO/USCITA 

MEZZI PESANTI 

     direzione prevalente vento 

Limite variante al PRGC 

viabilità mezzi pesanti  

Centrale  

betonaggio 

Impianto selezione 

stazione meteo-climatica 

recettori più vicini 

punti di controllo del rumore 

Stazione meteo-climatica 

punti di controllo dell’aria 

Stazione meteo-climatica 

AMPLIAMENTO 

D4 

2 
3 

5 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 
156 

 

Strumentazione – monitoraggio Polveri totali sospese (PTS) 

Per monitorare le ricadute atmosferiche verranno utilizzati dei deposimetri. Il deposimetro è 

costituito da un elemento per la captazione delle polveri, che ricadono su una superficie nota 

di esposizione all’atmosfera, e da un contenitore idoneo a raccogliere il materiale captato 

durante ciascun periodo di esposizione. 

Questi strumenti sono in grado di raccogliere sia le polveri che, data la loro granulometria, si 

depositano per forza di gravità, sia le impurezze che, presenti nell’aria, sono solubili nell’acqua 

piovana e da questa possono essere dilavate dall’atmosfera durante la caduta. 

 

Strumentazione – monitoraggio BTX  

Per il monitoraggio verranno utilizzati dei campionatori passivi a simmetria radiale 

(campionatore passivo radiello). I radielli sono formati da una superficie diffusiva trasparente 

alle molecole gassose ed una superficie adsorbente.  

La concentrazione misurata dal radiello dipende dalla portata di campionamento. 

Quest’ultima è una grandezza termodinamica che è funzione della temperatura e dalla 

pressione atmosferica. La correzione per la pressione atmosferica è, normalmente, trascurabile, 

mentre più importante può essere l'errore commesso trascurando la temperatura, poiché la 

dipendenza da questo parametro è esponenziale. La conoscenza del valore medio di 

temperatura è dunque importante per attribuire accuratezza ai risultati analitici. 

L’acqua non interferisce con il campionamento e l’analisi, tuttavia un eccesso di umidità 

assorbita dalla cartuccia potrebbe causare una sottostima dovuta alla percolazione. Dunque 

la misurazione non deve avvenire durante i giorni di pioggia. La casa costruttrice consiglia 

pertanto di esporre i radielli ad umidità medie inferiori al 70%. I radielli devono pertanto essere 

protetti dalle intemperie e per questo devono essere posizionati all’interno di un apposito box 

in plastica. 

Prima di partire con le misurazioni sarà effettuata una misurazione in bianco «bianco di 

campo» relativa alla situazione dello stato ante-operam. 

 

Strumentazione – monitoraggio rumore 

Si utilizzerà un fonometro per la rilevazione del rumore. Le rilevazioni saranno effettuate 

secondo i criteri del D.M. 16/03/98. La calibrazione della strumentazione sarà  eseguita prima e 

dopo ogni ciclo di misurazioni. Il rumore sarà rilevato ponendo il microfono a circa 1,5 m dal 

suolo, rivolto verso le fonti di rumore e distante da ogni ostacolo perturbante il campo sonoro. 

Ciascun singolo campionamento avrà una durata minima di 15 minuti e massima di 30.  

I tempi di campionamento saranno scelti in modo da avere un periodo significativamente 

rappresentativo ai fini della determinazione delle immissioni sonore nell’ ambiente esterno. 

 

Dati tecnici più specifici relativi alla strumentazione utilizzata, alla taratura strumentale e alle 

condizioni di misura saranno riportate nella relazione contenente i risultati delle misurazioni ivi 

proposte, effettuate da laboratori accreditati. 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 
157 

 

12. GESTIONE DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO DATI 

La gestione dei sistemi di rilevamento verrà affidata a tecnici qualificati, che dovranno essere 

abilitatati ed iscritti all’albo professionale di competenza, per le materie che costituiscono 

attività riservata ai sensi delle leggi vigenti.  

Oltre ai parametri specifici precedentemente individuati, per ogni campagna di misura 

dovranno essere rilevati: 

 I dati ambientali metereologici (temperatura, umidità relativa, velocità e direzione del 

vento) mediante utilizzo della centralina esistente; 

 I dati lavorazione (quantitativi di materiale lavorato, frequenza e numero di mezzi di 

carico transitati). 

 

I dati dovranno essere riportati in apposito registro che sarà redatto e conservato presso la 

sede aziendale. 

Durante il primo anno di attività verrà prodotta ed allegata al registro, la relazione di sintesi dei 

dati rilevati e verifica delle previsioni del presente piano di monitoraggio e delle scelte 

progettuali in ordine all’eventuale prolungamento del monitoraggio negli anni successivi 

nonché agli interventi mitigativi dei fattori inquinanti analizzati. 

 

TEMPISTICHE E CONTROLLI 

Il documento di monitoraggio dovrebbe essere redatto durante il primo anno di attività. Nel 

caso in cui, viste le condizioni effettive e le eventuali misure di mitigazione adottate, non ci 

fosse riscontro delle condizioni per proseguire un monitoraggio del rumore, si sospenderanno le 

misurazioni per gli anni successivi. Tale documento di analisi dovrà essere conservato in 

Comune, oltre ad essere inviato agli Enti a cui attiene una valutazione sui dati raccolti per le 

loro specifiche competenze sui temi trattati, quali ARPA FVG, Azienda per i servizi sanitari 

locale. 

 

ESITI Azioni da svolgere in caso di impatti negativi imprevisti 

Secondo quanto previsto dalle nuove linee giuda, il piano di monitoraggio deve presentare le 

azioni da mettere in atto nel caso in cui, dalle attività di monitoraggio effettuate, risultino 

impatti negativi ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di 

valutazione d’impatto ambientale.  

Inoltre, essendo il piano di monitoraggio uno strumento flessibile, deve riportare le modalità da 

attuare nel caso in cui si renda necessario effettuare una riprogrammazione o integrazione di 

punti di monitoraggio, frequenze di misura e parametri da ricercare. 

Le azioni da svolgere in caso di impatti negativi imprevisti, per quanto tecnicamente fattibili, 

devono essere precisate e dettagliate nel piano di monitoraggio per ciascuna componente 

ambientale considerata. In particolare deve essere riportata la modalità di attuazione delle 

stesse. 

 

Interventi di mitigazione: 

ARIA:  

 maggiore umidificazione delle aree oggetto di attività, viabilità e cumuli di inerti; 

 controllo/manutenzione mezzi d’opera usati (eventuale rinnovo parco veicolare) 

 diminuzione velocità transito mezzi d’opera/pesanti; 

ACQUA: 
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 in caso di sversamenti accidentali applicare misure di emergenza e tenere in cantiere i 

presidi necessari a contenere la contaminazione; 

 attività manutenzione, rabbocchi ecc., in officina con pavimentazione asfaltata; 

 monitoraggio pozzo acque di falda (confine sud) da parte di ARPA FVG 

 

RUMORE 

 modifica mezzi d’opera 

 aggiunta barriere acustiche naturali e non; 

 modifica programmazione attività 

 

Il set di azioni da svolgere selezionate deve comunque comprendere le seguenti: 

- comunicazione dei dati, delle segnalazioni e delle valutazioni all’Ente di controllo ed 

all’autorità competente; 

- attivazione tempestiva delle azioni mitigative aggiuntive elencate nel documento del 

piano di monitoraggio; 

- nuova valutazione degli impatti dell’opera a seguito delle evidenze riscontrate in fase di 

monitoraggio. 

 

13. CONCLUSIONI 

 L'ufficio tecnico del Comune ha redatto gli elaborati relativi alla Variante al PRGC del 

Comune, sulla cui base informativa è stato redatto il presente Rapporto Ambientale, previsto 

da normativa europea, nazionale e regionale. 

In tale R.A. si specifica che: 

 la modifica introdotta dalla variante alla strumentazione urbanistica vigente rientra tra le 

categorie di opere assoggettabili a prescindere a procedura di VAS definite dal D.Lgs 

152/2006 - allegato IV, elenco 8, lettera i;  

 l’entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi dall’attuazione della variante 

(consumo di suolo, possibile aumento di traffico e di emissioni indotte) vengono giudicati 

da questo Rapporto come sostenibili anche in rapporto alle misure di mitigazione e 

compensazione previste. 

 l’area di influenza della variante è limitata a scala locale: gli impatti ambientali attesi 

graveranno solo sul territorio comunale, se non a scala ancora più ridotta;  

 sono possibili misure di mitigazione; 

 il sistema di riferimento pianificatorio costituito dal PRG adottato rimane sostanzialmente 

inalterato sia come impianto territoriale sia come indicazioni programmatiche e 

strategiche. 

 


