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1.  INTRODUZIONE 

Il sottoscritto arch. Domenico Zingaro, in qualità di responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia 
Privata e Attività Produttive del Comune di Roveredo in Piano (PN) ha ricevuto 
dall’Amministrazione Comunale l’incarico di elaborare il Rapporto Preliminare ai fini della Verifica 
di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante n°29 al P.R.G.C. 
Il documento è richiesto dall’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE, dall’art. 6 e 12 e dall’allegato I del 
Dlgs 152/2006 (così come modificati dal Dlgs 4/2008 e dal Dlgs 128/2010) e dalle LR n° 16 del 
05/12/2008 e LR n° 13 del 30/07/2009. 
Il Rapporto Preliminare ha lo scopo di fornire le informazioni e i dati necessari alla decisione se il 
piano necessita di Valutazione Ambientale Strategica. Come previsto dall’allegato I, si 
descriveranno di seguito le caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti e delle aree che 
possono essere interessate. 
 
Individuazione dei principali attori del processo 

In merito all’individuazione dei principali attori del processo di verifica di assoggettabilità a VAS, si 
precisa che nel caso specifico il proponente è il Servizio Urbanistica – Edilizia Privata e Attività 
Produttive del Comune di Roveredo in Piano, l’autorità procedente è il Consiglio Comunale, 
l’autorità competente è la Giunta Comunale. I soggetti competenti in materia ambientale sono stati 
individuati in: ARPA FVG e A.S.S. n.6. 

 
Iter procedurale 
L’autorità procedente trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare comprendente una 
descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi 
sull’ambiente dell’attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del Dlgs 4/2008. 
L’autorità competente trasmette il rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia 
ambientale, individuati in collaborazione con l’autorità procedente, per acquisirne il parere che 
deve essere inviato entro 30 giorni. Sentita l’autorità procedente, tenuto conto delle osservazioni 
pervenute, verificato se il piano o programma possa avere effetti significativi sull’ambiente, 
l’autorità competente emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o 
programma dalla valutazione. Tale provvedimento deve essere emesso entro 90 giorni dal 
ricevimento del rapporto preliminare da parte dell’autorità procedente. 
La verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi o a 
strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità 
o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente 
considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. 
 
 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 29 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO PRELIMINARE 

 
4 

 

 
 
 

 

 

 

 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 29 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO PRELIMINARE 

 
5 

 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E DELL’ARE A OGGETTO DI 
INTERVENTO 

 
2.1. Localizzazione territoriale dell’area di Piano  e descrizione dello stato di fatto 

Il territorio di Roveredo in Piano è posto nel quadrante sud-ovest della Provincia di Pordenone e 
presenta una superficie complessiva di 15,92 kmq. Confina a nord con il Comune di Aviano dove 
tocca quota m. 152 s.l.m., mentre a sud confina con il Comune di Porcia a quota 52 s.l.m. Ad ovest 
è presente il territorio del Comune di Fontanafredda e ad est il Comune di S. Quirino. 
Il centro storico e le zone residenziali di recente realizzazione costituiscono un unico agglomerato 
che si sviluppa lungo l’asse viario principale che attraversa il territorio in direzione nord-sud.  
 

 
 
Fig. 2.1.1 – Localizzazione del territorio comunale su scala vasta 
 
La Variante in oggetto interessa un ambito agricolo attualmente classificato dal PRGC come zona 
E5 avente una superficie di circa 6,6 ha. L’area è posta a sud-ovest del centro abitato di Roveredo 
in Piano e confina a sud con la cava “Lovere-Ferro” di proprietà di Cave Asfalti dell’Agnese, ad est 
con un’area agricola su cui sono state recentemente messe a dimora piante da frutto, a nord con 
la SP74 (Viale Europa Unita) e ad ovest con una strada sterrata di accesso ai fondi agricoli 
circostanti (Via della Scuola). E’ catastalmente censita al Foglio 14 mappali 75, 173, 172, 73, 74, 
72, 71, 188, 184, 70, 187, 69, 68, 225, 223. 
Via del Ferro è invece posta a cavallo fra la cava Lovera (Superbeton S.r.l.) posta a sud e Lovere 
Ferro (Cave-Asfalti di Dell’Agnese S.r.l.) posta a nord. Un metanodotto corre parallelamente a Via 
del Ferro in direzione est-ovest. Nella vicinanza dell’ampliamento richiesto esiste la discarica ex 
ASPICA, ampia circa mq 12.500 contenente 125.000 mc di R.S.U.  
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Fig. 2.1.2 – Localizzazione area interessata alla variante su CTR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.1.3 – Localizzazione area interessata alla variante su ortofoto 2008 
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Buona parte dell’area è attualmente occupata da coltivazioni di mais, mentre lungo il confine sud, 
lungo il confine ovest e a separazione di alcuni mappali sono presenti siepi campestri composte da 
esemplari arborei ed arbustivi con altezze variabili fra i 6 e i 18 m. Le specie presenti derivano in 
parte da impianti artificiali in parte da propagazione spontanea di specie infestanti o ruderali. Le 
specie maggiormente rappresentate all’interno di tali formazioni sono Robinia pseudoacacia, 
Fraxinus ornus, Ulmus minor, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea ma sono 
presenti anche Ailanthus altissima, Platanus hybrida, Juglans regia, Prunus sp., Ostrya carpinifolia, 
Morus alba, Populus nigra, Sambucus nigra, Viburnum lantana, Crataegus monogyna, Clematis 
vitalba, Phytolacca japonica, Rubus sp. Lungo il confine sud sono presenti anche un piccolo 
vigneto e una porzione di terreno incolta. 
Le aree circostanti, ad eccezione della Cava “Lovere-Ferro”, sono occupate da coltivazioni di mais, 
soia, prati stabili e da siepi campestri. 
Via del Ferro è posta fra le cave Lovere-Ferro e Lovera, si tratta di una strada comunale ad una 
sola corsia in parte asfaltata. Lungo il confine con la cava Lovera è presente una siepe di Prunus 
laurocerasus mentre lungo il confine con la cava Lovere-Ferro è presente una siepe di 
Cupressocyparis leylandii. 
Di seguito si riportano alcune riprese fotografiche dell’area con i relativi coni visuali. 
 
 

 Fig. 2.1.4 – Coni visuali riprese fotografiche 
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   Foto 2.1.1 – L’area di variante vista da nord (SP74 – Viale Europa Unita) 
 
 

    Foto 2.1.2 – L’area di variante vista da est (SP74 – Viale Europa Unita) 
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    Foto 2.1.3 – L’area di variante vista da sud-est (strada S.Antonio) 
 
 

    Foto 2.1.4 – L’area di variante vista da sud-ovest (strada S.Antonio) 
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     Foto 2.1.5 – La strada sterrata che segna il confine ovest dell’area interessata alla variante (Via della Scuola) 
 
 
 

    Foto 2.1.6 – Vista dell’area di variante da ovest (Via della Scuola) 
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Foto 2.1.7 – Vista di Via del Ferro  
 

3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 

 
3.1 Descrizione sintetica della Variante 

Al fine di poter dare una esaustiva e precisa descrizione della Variante si riporta di seguito un 
estratto della relazione illustrativa: 

 
La Variante n. 29 al PRGC è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi: 
- Obiettivo n. 1 
Viene denominato <<Bosco 74>>, con modifica del Piano Struttura e della Zonizzazione del 
PRGC. La denominazione del primo obiettivo sta ad indicare, simbolicamente, la grandissima 
estensione delle aree oggetto di attività estrattiva, che si vuole destinare a bosco planiziale: queste 
aree hanno l’estensione complessiva di 74 ettari, comprendendo i Comparti Lovera, Lovere Ferro 
e la parte di viabilità di Via del Ferro che separa le due attività.  
- Obiettivo n. 2 
Viene denominato <<Incremento della biodiversità>>. Se il primo obiettivo è finalizzato a realizzare 
un unico grande spazio rinaturalizzato, il secondo intende valorizzare la qualità di questo grande 
catino, che  non appare più  tale, per via delle vastissime dimensioni, assimilandolo, piuttosto, ad 
un paesaggio naturale, dove la modalità esecutiva rappresenta un espediente funzionale, oltre che 
alla creazione di nuovi equilibri ambientali, dove flora e fauna possano ridare vita ad un habitat 
idoneo alla loro sopravvivenza, ma anche e soprattutto possano trovare il loro migliore sviluppo. 
- Obiettivo n. 3 
Viene denominato <<la natura e l’uomo>>. I precedenti due obiettivi si sono preoccupati di dare 
quantità e qualità alla rinaturalizzazione della Cava Lovere Ferro e più in generale di tutto il Bacino 
Estrattivo. A questi appare opportuno fare un ulteriore salto di qualità: dopo aver unito e qualificato 
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gli spazi, si intende dare alla comunità la possibilità di viverli, affinché, dopo la conclusione delle 
attività estrattive di tutti i Comparti del Bacino Estrattivo, dopo il collaudo delle aree e lo svincolo 
dalle prescrizioni urbanistiche di zona D4, si possano  svolgere attività antropiche di sport e svago, 
sviluppando ed arricchendo, possibilmente, i precedenti impegni convenzionali assunti dalle 
Società che gestiscono le cave.  
- Obiettivo n. 4 
Viene denominato <<risorse per la comunità>>. Con questo nuovo obiettivo si vuole ulteriormente 
creare e/o liberare nuove risorse economiche per l’Amministrazione Comunale, come già introdotto 
per la Cava Lovera con la precedente Variante n. 27 al PRGC, risorse che potranno essere 
utilizzate per soddisfare al meglio le esigenze della comunità locale, ad esempio con 
l’acquisizione, anche indiretta, di aree private  su cui realizzare, anche successivamente e per 
stralci o lotti funzionali, opere pubbliche, da parte dell’Amministrazione Comunale o mediante 
convenzione con la Società proponente.  
 
 
La Variante al PRGC di cui alla presente, redatta ai sensi dell’art.  63 bis, L.R. n. 5/2007, non 
interessando beni demaniali e proprietà di Enti pubblici o esercenti il servizi pubblici, propone n. 2  
modifiche al Piano Struttura e n. 2 modifiche alla zonizzazione del PRGC, come di seguito 
riportato: 

1. modifica del Piano Struttura, in accoglimento della richiesta di Variante urbanistica n. 147, 
per l’area compresa tra la Viabilità provinciale, Via della Scuola, per i mappali in proprietà 
e/o disponibilità della Società richiedente,  da “Ambito di preminente interesse agricolo” a 
“bosco 74”, con inserimento in tale classificazione anche della viabilità di S. Antonio da 
sdemanializzare; 

2. Modifica del Piano Struttura, per la parte di Via del Ferro da sdemanializzare, ridefinita 
come “bosco 74”. 

3. Modifica della zonizzazione del PRGC, con ampliamento della Cava Lovere Ferro e 
conseguente variazione della destinazione urbanistica da zona agricola E5 in D4 zona per 
attività estrattive, per un totale di circa 6,6 ettari, mantenendo la fascia di rispetto 
preesistente. L’ipotetica potenzialità estrattiva, determinata rispettando la distanza 
dell’escavazione di 20 metri dalla viabilità provinciale (a nord), 10 metri da Via della Scuola 
e dai confini di altre proprietà (ad ovest), replicando le prescrizioni regionali dell’ultimo 
provvedimento autorizzativo, è pari a circa 754 mila mc, chiarendo che la competenza della 
definizione della volumetria da estrarre permane alla Regione e la presente valutazione ha 
carattere soltanto indicativo.  

4. Modifica della zonizzazione del PRGC, con definizione del nuovo comparto di zona D4 
della Strada del Ferro, quale scelta strategica per il raggiungimento dell’obiettivo della 
formazione del Bosco Planiziale di 74 ettari. Tale scelta determina la possibilità, da 
condividere tra le Società esercenti l’attività estrattiva a nord ed a sud del tratto di strada 
comunale in questione di realizzare un potenziale materiale estrattivo  quantificabile pari a 
circa 400 mila mc, tenendo presenti sempre i parametri regionali precedenti, tenendo conto  
delle quantità proprie del nuovo comparto e quelle dello smantellamento delle scarpate 
esistenti e/o progetto a nord ed a sud della citata viabilità da sdemanializzare, chiarendo, 
anche in questo caso, che la fissazione delle modalità operative di coltivazione, compresa 
la profondità massima di scavo e quindi il volume totale escavabile, competono alla 
Regione e non al Comune. 
Tale operazione dovrà essere preceduta dall’acquisizione dei sedimi da parte delle citate 
Società esercenti l’attività estrattiva, che predisporranno in modo condiviso il PRPC 
attuativo. 
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Fig. 3.1.1 – Confronto fra il Piano Struttura Variante n. 27 (in alto) e il Piano Struttura Variante n. 29 
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Fig. 3.1.2 – Confronto fra Variante 27 e Variante n. 29 al PRGC 
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Dati urbanistici della Variante n. 29 al PRGC 
Per effetto delle modifiche di Piano proposte e sopra analizzate, la Variante n. 29 al PRGC 
determina i seguenti dati urbanistici: 
 
a. superficie territoriale esistente della zona D4  
Comparto “Cava Lovere Ferro”:      mq   230.467; 
b. superficie territoriale in ampliamento zona D4  
Comparto “Cava Lovere Ferro”:         mq    66.706; 
c. superficie territoriale di progetto della zona D4  
Comparto “Cava Lovere Ferro”:      mq   297.173; 
d. superficie viabilità di Via S. Antonio ricadente in D4,  
di cui al punto a) da sdemanializzare ed alienare:              mq       1.060; 
e. superficie territoriale nuovo Comparto della totale zona D4  
Strada del Ferro, da sdemanializzare e alienare:    mq       5.345; 
 
totale nuova superficie territoriale a destinazione D4:              mq      72.051 . 
 
Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA)  
La Variante n. 29 al PRGC apporta soltanto n. 4 modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del 
PRGC, che riguardano esclusivamente l’art. 25, come di seguito riportato: 
 
1. Art. 25 – Ambito Territoriale di Via del Ferro:   
Nell’elencazione dei comparti costituenti l’Ambito di Via del Ferro, si modifica il numero dei 
comparti che passano da due a tre e, dopo i comparti Lovere-Ferro e Lovera, si aggiunge il 
“Comparto della Strada del Ferro”, ciascuno con usi e attività specifiche. 
 
2. Art. 25 – Comparto della zona industriale D4 – Lovere Ferro 
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 come strategia dalla presente Variante.  
 
3. Art. 25 – Comparto della zona industriale D4 – Strada del Ferro:  
Dopo la regolamentazione del Comparto Lovere Ferro, viene inserita quella riguardante il nuovo 
Comparto della Strada del Ferro. 
 
4. Art. 25 – Comparto della zona industriale D4 – Strada del Ferro:  
Si recepisce, anche nella presente Variante n. 29, la riserva regionale proposta per la precedente 
Variante n. 27, inserendo in coda all’art. 25 – D4 Insediamenti industriali per le attività estrattive 
esistenti e di progetto – Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i PRPC, il seguente 
alinea: 
 

→ Gli interventi e le opere di riuso di cui alle alinee n. 4-5 non trovano applicazione nel 
comparto “Sub comparto D4 – Cava Lovere-Ferro”. La loro realizzazione potrà trovar luogo 
esclusivamente previa idonea trasformazione urbanistica delle zone D4 interessate.   
 
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati di variante. 
 
 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 29 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO PRELIMINARE 

 
16 

 

3.2 In quale misura il piano stabilisce un quadro d i riferimento per progetti e altre attività o 
per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dim ensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse.  

La Variante identifica e localizza spazialmente all’interno del territorio comunale due zone D4 
destinate ad ampliare cave di ghiaia esistenti. Pertanto costituirà il riferimento fondamentale per il 
progetto di nuova escavazione di ghiaia che interesserà l’intera superficie a nord della cava 
Lovere-Ferro ed il sedime di Via del Ferro.   
 

3.3 In quale misura il piano influenza altri piani inclusi quelli gerarchicamente ordinati  

Come si evince dal capitolo 4, le previsioni del PRGC e delle sue Varianti risultano conformi alle 
direttive del PGT vigente e della pianificazione sovraordinata. Visto l’interesse di carattere locale 
non si ritiene che la Variante possa influenzare piani sovraordinati o altri piani comunali al di fuori 
del PRGC, costituirà invece un riferimento imprescindibile per il PRPC di iniziativa privata che 
riguarderà l’area. 

 

3.4 Pertinenza del piano per l’integrazione delle c onsiderazioni ambientali, in particolare al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.  

La definizione di sviluppo sostenibile dato dalle Nazioni Unite (Commissione Brundtland 1987), che 
trova maggiori consensi è la seguente: 
- uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni; 
- un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, 

l’orientamento dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia, 
ed accrescono le potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei 
bisogni umani. 

 
Le strategie di sostenibilità ambientale emerse nelle recenti esperienze di pianificazione in ambito 
nazionale ed europeo e da organizzazioni internazionali (ICLEI, UNESCO), possono essere 
schematizzate come segue: 
- evitare il consumo di risorse rinnovabili (ad esempio acqua e energia) a ritmi superiori alla 

capacità del sistema naturale di ricostruirle; 
- limitare al minimo il consumo di risorse non rinnovabili (tra cui il suolo); 
- evitare di emettere inquinanti in quantità tale da eccedere le capacità di assorbimento e 

trasformazione di aria, acqua, suolo; 
- mantenere la qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo a livelli sufficienti per sostenere la vita ed il 

benessere dell’uomo, nonché la vita animale e vegetale; 
- mantenere e, ove possibile, aumentare la biomassa e la biodiversità. 
In generale, il modello di sviluppo a scala locale è stato finora caratterizzato da una scarsa 
attenzione rispetto ai principi generali di sostenibilità (attenzione per l’uso di risorse ambientali ed 
energetiche, riduzione di emissioni dannose, considerazione della valenza strategica del territorio 
non urbanizzato ecc.) e solo negli ultimi anni si stanno rivolgendo attenzione e risorse per 
promuovere la conoscenza e la consapevolezza di tali problematiche a tutti i livelli del grande 
pubblico. 
Gli obiettivi di protezione ambientale, individuati a livello internazionale, sono stati presi in 
considerazione per un confronto con le azioni generate dalla Variante. Lo scopo è la verifica della 
congruità con le indicazioni generali di sostenibilità sia per individuare quali azioni possono creare 
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degli effetti negativi rispetto a cui eventualmente prevedere delle azioni di mitigazione o 
compensazione.  
Obiettivi di sostenibilità: 

a) Equilibrio globale 

a) Clima e atmosfera 

i. ridurre le emissioni di CO2 

ii. ridurre i consumi energetici 

iii. incrementare l’uso di fonti rinnovabili 

b) Biodiversità 

i. conservare l’estensione e la varietà di ambienti naturali 

ii. tutelare le specie rare e vulnerabili 

b) Risorse naturali 

c) Aria 

i. mantenere/migliorare la qualità dell’aria locale 

ii. ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici 

d) Acqua 

i. migliorare la qualità dei corpi idrici 

ii. tutelare le risorse e le riserve idriche 

iii. riduzione dei consumi idrici 

e) Suolo e sottosuolo 

i. mantenere/migliorare la fertilità dei suoli 

ii. tutelare i suoli da processi di erosivi e da contaminazioni 

f) Risorse energetiche 

i. ridurre i consumi di risorse non rinnovabili 

ii. conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile 

g) Rifiuti 

i. riduzione dei rifiuti prodotti 

ii. migliorare l’efficienza del recupero e dello smaltimento dei rifiuti 

h) Clima acustico 

i. ridurre il livello di inquinamento acustico 

c) Ambiente urbano 

i) Ambiente edificato 

i. garantire e mantenere appropriati spazi edificati residenziali, sociali e commerciali in 
localizzazioni adeguate ed accessibili 

ii. aumentare la dotazione di verde urbano 
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iii. tutelare/migliorare la biodiversità urbana 

j) Infrastrutture, mobilità e trasporti 

i. realizzare e mantenere infrastrutture per servizi e trasporti necessarie e sicure 

k) Spazi aperti 

i. realizzare, mantenere e bonificare spazi aperti adeguati ed accessibili 

l) Qualità estetica 

i. migliorare la qualità dell’ambiente percepita in termini di luce, suono, armonia e 
combinazione 

m) Caratteri storico – culturali 

i. salvaguardare i siti archeologici, i monumenti storici, il patrimonio architettonico, i 
particolari paesaggi urbani e naturali 

ii. conservare il patrimonio culturale 

n) Condizioni sanitarie 

i. tutelare/migliorare la situazione sanitaria e di sicurezza dei cittadini 

 
Di seguito riportata la matrice “Azioni generate dalla Variante” / “Obiettivi ambientali locali e globali 
di sostenibilità” 
 
Legenda: 

▲ Potenziale presenza di effetti positivi in relazione agli obiettivi di sostenibilità. 

- Non si prevedono effetti negativi né effetti migliorativi rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

▼ Potenziale presenza di effetti negativi in relazione agli obiettivi di sostenibilità. 
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OBIETTIVI AMBIENTALI, GLOBALI E LOCALI DI SOSTENIBILITA’  

 Equilibrio globale  Risorse naturali  Ambiente umano  
 Clima e  

atmosfera Biodiversità Aria Acqua Suolo Risorse 
energetiche Rifiuti/reflui Clima 

acustico  Ambiente edificato Infrastru
tture 

Spazi 
aperti 

Qualità 
estetica 

Caratteri 
storico-culturali 

Condizioni 
sanitarie 

            AZIONI GENERATE DALLA VARIANTE 

R
idurre le em

issioni di C
O

2 

R
idurre i consum

i energetici 

Increm
entare l’uso di fonti rinnovabili 

C
onservare l’estensione e la varietà di 

am
bienti naturali 

T
utelare le specie rare e vulnerabili 

M
antenere/m

igliorare 
la 

qualità 
dell’aria locale 

R
idurre 

le 
em

issioni 
di 

inquinanti 
atm

osferici 

M
igliorare la qualità dei corpi idrici 

T
utelare le risorse e le riserve idriche 

R
iduzione dei consum

i idrici 

M
antenere/m

igliorare 
la 

fertilità 
dei 

suoli 

T
utelare i suoli da processi erosivi e 

da contam
inazioni 

R
idurre 

i 
consum

i 
di 

risorse 
non 

rinnovabili 

C
onservare e valorizzare il potenziale 

rinnovabile 

R
iduzione dei rifiuti prodotti 

M
igliorare l’efficienza del recupero e 

dello sm
altim

ento dei rifiuti 

R
idurre 

il 
livello 

di 
inquinam

ento 
acustico 

G
arantire 

e 
m

antenere 
appropriati 

spazi 
edificati 

residenziali, 
sociali 

e 
com

m
erciali in localizzazioni adeguate 

ed accessibili 

A
um

entare 
la 

dotazione 
di 

verde 
urbano 

T
utelare/m

igliorare 
la 

biodiversità 
urbana 

R
ealizzare e m

antenere infrastrutture 
per 

servizi 
e 

trasporti 
necessarie 

e 
sicure 

R
ealizzare, 

m
antenere 

e 
bonificare 

spazi aperti adeguati e ed accessibili 

M
igliorare 

la 
qualità 

dell’am
biente 

percepita 
in 

term
ini 

di 
luce, 

suono, 
arm

onia e com
binazione 

S
alvaguardare 

i 
siti 

archeologici, 
i 

m
onum

enti 
storici, 

il 
patrim

onio 
architettonico, 

i 
particolari 

paesaggi 
urbani e naturali 

C
onservare il patrim

onio culturale 

T
utelare/m

igliorare 
la 

situazione 
sanitaria e di sicurezza dei cittadini 

1) Modifica del Piano Struttura da “Ambito di 

preminente interesse agricolo” a “bosco 74”, con 

inserimento in tale classificazione anche della 

viabilità di S. Antonio da sdemanializzare. 

- - - - - - - - - - ▼ - ▼ - - - - - ▲ ▲ - ▲ - - - - 

2) Modifica del Piano Struttura, per la parte di Via del 

Ferro da sdemanializzare, ridefinita come “bosco 74”. - - - ▲ ▲ ▲ - - - - - - - - - - - ▲ ▲ ▲ - ▲ ▲ - - - 

3) Modifica della zonizzazione del PRGC, con 

ampliamento della Cava Lovere Ferro e conseguente 

variazione della destinazione urbanistica da zona 

agricola E5 in D4 zona per attività estrattive, per un 

totale di circa 6,6 ettari, mantenendo la fascia di 

rispetto preesistente.  

- - - - - - - - - - ▼ - ▼ - - - - - ▲ ▲ - ▲ - - - - 

4) Modifica della zonizzazione del PRGC, con 

definizione del nuovo comparto di zona D4 della 

Strada del Ferro, quale scelta strategica per il 

raggiungimento dell’obiettivo della formazione del 

Bosco Planiziale di 74 ettari.  

- - - ▲ ▲ ▲ - - - - - - - - - - - ▲ ▲ ▲ - ▲ ▲ - - - 
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Come si evince dalla consultazione della tabella soprariportata, la variante al PRGC appare in 
linea con gli obiettivi di sostenibilità, in particolare per quanto riguarda il settore ambiente umano. 
L’obiettivo di piano di creare un grande bosco planiziale al termine del ripristino delle cave Lovera 
e Lovere-Ferro permetterà di aumentare la biodiversità floristica e faunistica, di creare ampie zone 
di rifugio ed alimentazione per le specie animali e di offrire alla popolazione ampi spazi di verde 
pubblico dedicati al tempo libero e allo svago. La completa riorganizzazione delle aree di 
escavazione migliorerà l’intero ambito anche dal punto di vista paesaggistico ed estetico. 
L'unico aspetto potenzialmente negativo nei confronti degli obiettivi di sostenibilità è rappresentato 
dall’utilizzo di terreno agricolo per l’ampliamento di una cava esistente, tale potenziale effetto 
negativo sarà ampiamente compensato con la realizzazione del nuovo bosco planiziale al termine 
delle escavazioni e del ripristino.  
Per quanto riguarda gli altri obiettivi ambientali e di sostenibilità si ravvisa la sostanziale neutralità 
della variante nei confronti degli stessi. 
 

3.5 Problemi ambientali pertinenti al piano  

La variante in esame interessa una porzione ridotta e localizzata del territorio comunale priva di 
valore ambientale, nel capitolo 5 verranno comunque descritti lo stato di fatto, lo scenario di piano 
ed eventuali criticità indotte dallo scenario di piano.  

 

3.6 Rilevanza del piano per l’attuazione normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 

Nel capitolo che segue la variante al PRGC viene confrontata con i piani sovraordinati e con altri 
documenti programmatici al fine di verificare la coerenza della variante. 
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4. CONFRONTO CON LA PIANIFICAZIONE DI ORDINE SUPERI ORE E ALTRI STRUMENTI 
PROGRAMMATICI 

 
4.1 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 Tavola 1 – Schema di Assetto Territoriale del PURG l’area interessata dall’intervento ricade 
in “ambito di preminente interesse agricolo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
         Fig.  4.1.1    Estratto tavola 1 del PURG 
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4.2 Piano di Governo del Territorio (PGT) 

Con L.R. 22 del 3 dicembre 2009 è stata avviata la riforma della pianificazione territoriale della 
Regione Friuli Venezia Giulia che prevede un nuovo strumento di pianificazione territoriale 
denominato Piano di Governo del Territorio (PGT). Tale Piano supera le previsioni normative del 
Piano Territoriale Regionale (PTR) adottato nell’ottobre 2007. Il PGT è stato adottato con Decreto 
del Presidente della Regione n° 267 del 31 ottobre 2012.   
Di seguito si riporteranno degli estratti delle tavole di Piano al fine di inquadrare l'area interessata 
alla variante al PRGC. 
 
La tavola 1A del PGT – Quadro conoscitivo – Natura e morfologia – Aspetti fisici, morfologici e 
naturalistici, fa rientrare l’area nel grande conoide alluvionale del Cellina. 
 
La tavola 1B del PGT - Quadro conoscitivo – Natura e morfologia – Biodiversità, non segnala 
elementi particolari nel Comune di Roveredo in Piano. 
 
La tavola 1C del PGT - Quadro conoscitivo – Natura e morfologia – Rischi naturali e vulnerabilità, 
non segnala elementi particolari nel Comune di Roveredo in Piano. 
 
La tavola 2 del PGT – Quadro conoscitivo – Paesaggio e cultura, fa rientrare l’area nell’ambito di 
paesaggio dell’alta pianura tra Livenza e Colvera e segnala la presenza di due cave attive a sud 
(Lovere-Ferro e Lovera) 
 

   Fig. 4.2.1. Estratto tavola 2 del PGT adottato 

 
 
La tavola 3 del PGT – Quadro conoscitivo – Insediamenti ed infrastrutture, non segnala elementi 
particolari per l’area di variante 
 
La tavola 4 del PGT - Quadro conoscitivo – Attività del territorio non urbanizzato, segnala la 
presenza di due cave attive a sud (Lovere-Ferro e Lovera) oltre alla presenza di seminativi e 
colture permanenti. L’area rientra inoltre nelle aree irrigate per aspersione. 
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Fig. 4.2.2. Estratto tavola 4 del PGT adottato 

 
La tavola 5 del PGT - Quadro conoscitivo – Attuazione della pianificazione territoriale di settore  e 
in materia di parchi e riserve, non segnala elementi particolari per l’area di variante 
 
La tavola 6 del PGT – Documento territoriale strategico regionale – sistemi territoriali locali, 
inserisce l’intero territorio comunale nel Sistema Territoriale Locale 09. 
 
La tavola 7A del PGT – Documento territoriale strategico regionale – Piattaforma Territoriale 
Regionale, non segnala elementi particolari per l’area di variante 
 
La tavola 7B del PGT – Documento territoriale strategico regionale – Piattaforma Territoriale 
Regionale – Progetto rete ecologica ambientale, fa rientrare l’area fra i componenti di secondo 
livello degli elementi della rete ecologica e connettività ambientali, specificando che si tratta di 
componente connettivo ecologico agricolo 
 

  Fig. 4.2.3 Estratto tavola 7B del PGT 
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La tavola 8A del PGT – Carta dei valori – Componenti territoriali - Storico culturali e paesaggistiche 
non segnala elementi particolari per l’area di variante 
 
La tavola 8B del PGT – Carta dei valori – Componenti territoriali – Ecologiche, per l’area di 
variante viene confermata come elemento connettivo ecologico agricolo nella gerarchia delle rete 
ecologica regionale. 
 
La tavola 8C del PGT – Carta dei valori – Componenti territoriali – eccellenze produttive, filiere, 
attività distrettuali, ricerca e innovazione, non segnala elementi particolari per l’area di variante. 
 
La tavola 9 del PGT – Carta dei valori – Sintesi delle componenti territoriali, ripropone quanto già 
visto per le tavole 7B e 8B. 
 

4.3 Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) 

Il Comune di Roveredo in  Piano è dotato di P.R.G.C. approvato in data 07 giugno 1997 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 e confer mato nella sua esecutività con DPRG 
0397/Pres del 24 novembre 1997 ed entrato in vigore il 18 dicembre 1997. Attualmente è vigente 
la Variante n° 28 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del n. 28 del 30.05.2012, 
entrata in vigore il 13.06.2013. 
La presente variante sarà la n° 29, nel capitolo 3 sono state descritte con precisione le modifiche 
introdotte dal documento. In allegato si riporta un confronto fra il PRGC vigente e la variante 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fig. 4.3.1 Estratto PRGC vigente 
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4.4 Piano stralcio per la sicurezza idraulica del b acino del Livenza – Sottobacino del Cellina-
Meduna 

Dal punto di vista idrografico l'ambito di studio rientra nel bacino del Livenza. Dalla consultazione 
del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-
Meduna, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2006, 
emerge quanto segue:  
 
Dall’analisi della Tav. 2 - Ambiti di tutela ambientale della cartografia di piano, 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 in quanto i problemi di esondazione si sono storicamente verificati 
lungo il corso del fiume Meduna, 
 

Fig. 4.4.1 Estratto tavola 5 del piano stralcio per la sicurezza idraulica 
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4.4 Piano Tutela Acque 

Con deliberazione di Giunta Regionale  n° 2000 del 15 novembre 2012 è stato adottato il Piano 
regionale di Tutela delle acque. Tale piano (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.  

 

Al § 3.3.4 dell’Analisi conoscitiva 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. 

Nel paragrafo 3.3.4. si legge: “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 le 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”. 

 
Dall’analisi della cartografia di piano, si evince che l’area di interesse non risulta attraversata da 
corpi idrici superficiali; in merito a corpi idrici sotterranei l’area appartiene alla zona P03B - Alta 
pianura pordenonese occidentale: falda freatica con valori importanti di inquinamento da nitrati, 
erbicidi e solventi organici clorurati (si veda  a tal proposito l’estratto della tavola 5 di seguito 
riportato).  
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Fig.  4.4.1  – Estratto dal Piano Regionale di Tutela delle Acque: Tav 5 – Corpi idrici sotterranei 
 

 

4.5 Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria 

Con deliberazione n. 288 del 27 febbraio 2013 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva 
l’elaborato “Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria”, parte 
integrante del vigente Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria. 

Con decreto del Presidente n. 47 del 15 marzo 2013 tale elaborato è stato definitivamente 
approvato. 

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 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).  
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                                         Fig.  4.5.1 – Zonizzazione per l'ozono 
 

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.  4.5.2 – Zonizzazione per il parametro biossido di 
azoto 

Fig.  4.5.3 – Zonizzazione per PM10 

 

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). 
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4.6 Rete Natura 2000 

Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, l’area di intervento dista circa 9,5 Km ml punto più 
prossimo della ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” che include il SIC IT3310009 “Magredi del 
Cellina” e il SIC IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo”, mentre dista circa 12 Km dal SIC 
IT3310006 “Foresta del Cansiglio” (vedi estratto cartografico). In ogni caso al fine di valutare 
eventuali effetti significativi sulla rete Natura 2000 la Variante è stata sottoposta a screening di 
Valutazione di Incidenza Ambientale.   
 

 
4.7 Altri vincoli e tutele 

Dall’analisi dei piani e degli strumenti programmatici riportati nei paragrafi precedenti e dalla 
consultazione di cartografie tematiche della Regione Friuli Venezia Giulia, l’area non ricade in aree 
soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004, non ricade in zona a vincolo 
idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923 e non ricade all’interno di Parchi Naturali, Riserve 
Naturali, Aree di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.) o Aree di Reperimento individuate dalla 
LR 42/1996. 

 

4.8 Coerenza della variante con il quadro di riferi mento programmatico 

L’analisi effettuata nei paragrafi precedenti permette di evidenziare come la variante al PRGC in 
oggetto non sia in contrasto con la pianificazione di ordine superiore (PURG, PGT), con piani di 
settore (Piano stralcio per la sicurezza idraulica, Piano di tutela delle acque, Piano per il 
miglioramento della qualità dell’aria ) e con i vincoli territoriali. 
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5. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE P OSSONO ESSERE 
INTERESSATE 

 
5.1. Rassegna matrici ambientali 

Di seguito si  effettuerà una rassegna delle 9 matrici ambientali più importanti, considerando in 
particolare: 

- lo stato di fatto 
- le variazioni indotte dallo scenario di piano 
- potenziali criticità ambientali causate dallo scenario di piano  
- eventuali risposte e mitigazioni del piano alle criticità.  

 
 
5.1.1. Matrice acqua 
 
Stato di fatto 
 
IDROLOGIA SUPERFICIALE 
Il territorio di Roveredo in Piano fa parte di un conoide alluvionale che si sviluppa su una 
lunghezza di circa 20 km, frutto dell'incrociarsi dei depositi dei torrenti Cellina e Meduna. 
Tutto il conoide è attraversato da una idrologia artificiale, ad esclusione dei greti dei torrenti Cellina 
e Meduna e del torrente Comugna che sono quasi sempre in secca e che comunque occupano 
una zona marginale della pianura.  
La notevole permeabilità dei materiali ghiaiosi presenti nell’area non permette lo sviluppo di una 
rete idrografica superficiale perché le acque meteoritiche vengono immediatamente assorbite e si 
infiltrano nel sottosuolo. Sono invece presenti numerosi canali e rogge irrigui.  
A tal proposito si allega la Carta della situazione idrografica 1:100.000 tratta dal Piano di 
Risanamento del Bacino idrografico del Fiume Livenza e la Carta con la permeabilità superficiale e 
le isofreatiche tratta dalla provincia di Pordenone. 
Tale idrologia superficiale è attiva solo nei periodi di piena quando l’acqua scorrente negli alvei è 
abbondante. I grandi rigurgiti sono presenti solo a valle del conoide per la presenza di un suolo 
poco poroso impossibilitato a ricevere le acque di infiltrazione.  
A livello locale l’idrologia superficiale è formata dai seguenti canali irrigui, artificiali: 
* Il Rio Brentella costeggia il confine orientale; 
* Lo Scolo di Confine lambisce la parte Nord; 
* Il Canale Maggiore attraversa il Comune nella sua parte meridionale da Est verso Ovest. 
 
 
 

CARTA DELLA SITUAZIONE IDROGRAFICA 1:100.000 - BACI NI IDRICI 
 

                                             Sito i ndagato                                              Confine Comunale 
 
                                             Bacino  Principale                                      So ttobacini 
 
                 Zona delle risorgive 
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               Fig. 5.1.1.1 – Carta della situazione idrografica 
 
 
 
 
 
IDROLOGIA SOTTERRANNEA 
La discreta piovosità della zona, che si aggira intorno ai 1200-1500 mm/anno in media, la perdita 
di subalveo dei corsi montani e gli apporti di origine carsica, sono gli elementi che alimentano una 
falda freatica, contenuta nel conoide, che si muove grosso modo con direzione Nord-Sud. 
 
 
 

CARTA RILEVAMENTO LIVELLI FREATIMETRICI 
(Aggiornamento al 31.12.1999)  -  Scala 1:150.000 

                Stazione piezometrica 0194 - locali tà Forcate in Comune di Roveredo in Piano (PN) 
                 
               “Ubicazione cava ”Lovere Ferro” 
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      Fig. 5.1.1.2 – Carta di rilevamento dei livelli freatimetrici 
 
 
In generale, si può dire che nel sottosuolo esiste una falda freatica che affiora lungo la fascia delle 
risorgive a quota m. 40 s.l.m., il cui pelo non è costante nel tempo ma subisce escursioni che, 
secondo la letteratura specializzata, possono superare anche una decina di metri (almeno nella 
parte alta del conoide). Il quadro idrogeologico dell’area di studio è stato ricostruito mediante: 
a) - raccolta di dati stratigrafici dei pozzi per una definizione il più dettagliata possibile della 
geometria dell’acquifero indifferenziato; 
b) - campagna piezometrica per la ricostruzione dello schema di flusso della falda freatica eseguita 
nella predisposizione del P.R.G.C. e per le successive varianti. 
c) - L’operazione è stata integrata con l’analisi di dati storici di freatimetria per la definizione dei 
tempi e delle entità dell’oscillazione piezometrica annua. 
La carta Pianta di posizione tratta dal testo “Episodi di inquinamento da solventi clorurati delle 
falde della medio-alta pianura” redatto dall’Azienda per i Servizi Sanitari N.11 (PN) e dalla Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia, riporta l’ubicazione di tutti i pozzi con dati utili per la ricostruzione 
del quadro geometrico dell’acquifero indifferenziato. Molti di questi sono forniti di stratigrafia e sono 
stati utilizzati per l’elaborazione di sezioni di correlazione. 
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Tutti i pozzi terebrati consentono di verificare l’esistenza di una successione di ghiaie sciolte fino 
ad una profondità molto elevata seguite da una successione in cui alla comparsa delle ghiaie, si 
affianca la comparsa di conglomerati intercalati ad argille.  
Spostandosi verso valle e superato il primo strato di sola ghiaia, le intercalazioni argillose 
diventano non solo più frequenti ma anche di spessore maggiore e di rilevante estensione laterale. 
Gli orizzonti ghiaiosi sono poveri di ciottoli, le dimensioni dei singoli elementi diminuiscono e la 
matrice sabbiosa aumenta notevolmente; i materiali ghiaiosi sono tuttavia ancora in prevalenza 
rispetto a quelli argillosi. Questi livelli argillosi più o meno estesi cominciano a differenziare in falde 
la massa d’acqua sotterranea che comunque non si riscontra mai prima dei m. 33 di profondità. Al 
di sopra, dopo i piovaschi, si possono formare falde sospese di breve persistenza nel tempo, che 
però possono avere buone portate. Queste falde sospese possono formarsi ogni qualvolta esiste 
un livello inferiore di grande estensione areale a minor permeabilità, tanto da non assorbire le 
acque in arrivo dal livello sovrastante. 
L’Annuale Freatimetrico Regionale redatto dal Servizio di Idraulica - Direzione Regionale 
dell’Ambiente, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, indica l’andamento della falda 
relativamente al periodo 1967-1999. 
Dall’analisi del grafico riportato risulta che nella stazione piezometrica n. 0194 sita nel Comune di 
Roveredo in Piano (PN), l’escursione massima conosciuta della falda è di circa 9,00 m, da una 
profondità massima di 39,60 m dalla quota di riferimento (p.c.) ad una quota minima di 30,80 m.; il 
livello medio è 35,20 m dal p.c. 
Dallo stesso grafico si determina che l’altezza in metri della falda rispetto al livello di medio mare 
va da m. 34,00 circa a  m.  43.00 s.l.m. 
La falda scorre in media verso S-SE con una diminuzione di gradiente da monte verso valle: i 
valori più elevati si riscontrano a Sedrano (12 per mille); nell’area di interesse i valori sono 
mediamente del 4 per mille. Questo decremento, insieme alla riduzione di permeabilità 
dell’acquifero verso Sud in seguito all’aumento dei livelli argillosi, favorisce la venuta a giorno della 
falda in corrispondenza della fascia dei fontanili. La superficie freatica presenta marcate 
ondulazioni, con assi di drenaggio e spartiacque idrodinamici sotterranei mediamente diretti N-S.  
Molti sono gli studi prodotti in questi ultimi anni sulla situazione della falda freatica nell’area delle 
cave e delle discariche in Comune di Roveredo In Piano. In primis, si fa riferimento allo studio 
predisposto dalla Getas S.r.l.1 nel caso dell’inquinamento dell’acquedotto di Fontanafredda dei 
primi anni ’90. Ne é seguito quello per il recupero della discarica ex Aspica2 ed infine quello 
relativo  alla caratterizzazione della ex discarica S.n.u.a.3. Nel 2012, un approfondimento è stato 
fatto dalla Ditta Superbeton S.p.A. con la Variante n.° 27 al P.R.G.C. a salvaguardia della 
vulnerabilità della falda sottostante.   
Queste realtà, molto vicine tra di loro ed analoghe per i contenuti geologici dei sedimenti presenti 
ed idrologici, sono state analizzate con S.M. e pozzi spia: ogni studio citato contiene prove 
geotecniche che, messe insieme, facilitano la conoscenza della stratigrafia e della geologia dei siti 
richiamati. Esistono, infine, due pozzi spia all’interno della  proprietà della Cave Asfalti S.r.l. (pozzo 
per il funzionamento degli impianti e pozzo spia ex discarica Mer.fin) e tutti i pozzi spia eseguiti per 
lo studio dell’inquinamento di cui alla Getas S.r.l. citata che completano la conoscenza geologica 
ed idrologica del sottosuolo. Tali studi sono stati utilizzati per la valutazione della vulnerabilità di 
falda che si riporta nel paragrafo “criticità ambientali evidenziate dallo scenario di piano”. 
Con specifico riferimento all’area di interesse, interpolando i dati freatimetrici acquisiti dai  
numerosi pozzi spia e sondaggi geognostici presenti in un intorno significativo, è possibile ricavare 

                                           
1 “Episodio di inquinamento da solventi clorurati delle falde della medio alta pianura pordenonese”, 1990. 
2 Ecologia Italia S.r.l.: “Recupero aree degradate Aspica – Relazione geologica e geotecnica”,1997. 
3 Copernico S.r.l.: “Caratterizzazione ambientale ex discarica s.n.u.a.” 2009 e 2012. 
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la minima soggiacenza della falda rispetto al massimo scavo previsto (-16 m dal p.c.), ottenendo 
un valore compreso tra 24÷25 m dal p.c.. 
L’ambito in cui insiste la cava è di tipo freatico, avente potenza (= spessore di falda) praticamente 
indefinito: vi è la presenza di un “acquifero indifferenziato” costituente la falda, di spessore 
notevole e indeterminato.  
 
 
QUALITA’ DELLE ACQUE 
I dati relativi alla qualità delle acque sono stati estrapolati dal “Rapporto sugli indicatori dello stato 
dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia” del 2008 e del 2012 
Secondo quanto riportato dal “Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli Venezia 
Giulia” del 2008, la qualità delle acque superficiali ed in particolare i livelli di LIM (Livello di 
Inquinamento da Macrodescrittori), di IBE (Indice Biotico Esteso), di SECA (Stato Ecologico) e 
SACA del fiume Noncello (che rappresenta il corso d’acqua indagato più vicino all’area oggetto di 
variante) sono nel complesso buoni rispetto alla situazione regionale. 
 

 
Fig. 5.1.1.3 – Estratto tabella qualità acque superficiali - Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli 
Venezia Giulia 2008 
 
 
Il “Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia” del 2012 conferma 
uno stato ambientale “buono” di questo corso d’acqua.  
 
Il Rapporto del 2008 sottolinea invece come i campionamenti sulle acque sotterranee presentino 
tre elementi di criticità all’interno del territorio comunale costituiti dall’Az. Agricola “De Franceschi”, 
dalla macelleria “Grizzo” e dalla ditta “Superbeton” (quest’ultima confina a sud con la cava Lovere-
Ferro). Anche se posta nel Comune di Aviano, la vicina base USAF viene indicata fra i siti con 
classe di qualità delle acqua sotterranee 4, ovvero ad impatto antropico rilevante. 
Nei campionamenti effettuati le acqua sotterranee mostrano una rilevante presenza di fitofarmaci 
quali desetilatrazina (DEA) ed altri inquinanti fra i quali i nitrati. 
Di seguito si riporta un estratto della tabella con i dati della qualità delle acqua sotterranee. 
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Fig. 5.1.1.4 – Estratto tabella qualità acque sotterranee - Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli 
Venezia Giulia 2008 
 
Il “Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia” del 2012 conferma 
uno stato chimico “scarso” dei corpi idrici sotterranei.  
In particolare l’area di studio si colloca all’interno del corpo idrico P03B. E’ possibile osservare 
come la concentrazione del valore medio di nitrati nell’anno 2010 nella stazione denominata loc. 
Lovera – ditta Superbeton, posizionata proprio nell’area di studio si attesti fra 15 e 25 mg/l. Questo 
valore è quindi al di sotto del valore soglia di 50 mg/l stabilito dal D.lgs. 30/09 ma è comunque un 
valore importante.  
 
 
Relativamente al prelievo e consumo d’acqua, la gestione del servizio di acquedotto del Comune 
di Roveredo in Piano è affidata a GEA spa. Nel 2009 GEA spa ha erogato al Comune 523.452 mc 
d’acqua con un consumo pro capite di 209 mc d’acqua (stimando una popolazione di 6850 unità). 
Non sono disponibili dati relativi al prelievo da pozzi privati. 
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Scenario di piano 
Le escavazioni che possono interessare la falda freatica fanno riferimento, nella regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, alla L.R. 19 agosto 1986, n.35 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Nella situazione progettuale in esame, lo scavo si attesterà sui -16 m dal piano campagna, 
pertanto non interessa direttamente la superficie freatica della falda sotterranea; tuttavia, data la 
presenza nell'area di cava di formazioni alluvionali ad alta permeabilità (sabbia grossa con ghiaia 
calcarea), che comportano elevate velocità di infiltrazione verticale, la vulnerabilità dell'acquifero 
freatico è comunque possibile. Per tale motivo la variante 29 al PRGC è accompagnata da una 
valutazione sulla vulnerabilità di falda. Per le autorizzazioni necessarie all'apertura o ampliamento 
di nuove cave non in falda, la suddetta L.R. dispone in particolare i seguenti dettami: 
“Ampliamento o apertura di nuove cave non in falda - Dovranno essere realizzate le indagini 
descritte alla voce C: “siano accertate l’effettiva continuità areale dell’orizzonte impermeabile, che 
separa la falda freatica superficiale interessata dallo scavo, dalla prima falda artesiana 
soggiacente, nonché l’interdipendenza delle suddette falde fra loro”. In relazione al punto C il 
Parere del Comitato Tecnico Regionale prevede la terebrazione di almeno tre sondaggi 
geognostici, opportunamente ubicati,  allo scopo di determinare la continuità dell’eventuale 
orizzonte impermeabile, la sua potenza, nonché le caratteristiche idrogeologiche della falda 
freatica (permeabilità k). Due sondaggi, da realizzarsi a carotaggio continuo, dovranno interessare 
solo la falda freatica, mentre il terzo, eseguito a distruzione di nucleo, dovrà interessare la prima 
falda artesiana.  
Dovrà essere mantenuto un franco di 2 metri tra il fondo cava ed il massimo storico di escursione 
della falda. Dovrà essere contemporaneamente garantito un tempo minimo di infiltrazione verticale 
di 55 ore, come individuato nel parere n. 04.03.97 del 29 aprile 1997. (In particolare, qualora le 
formazioni alluvionali soggiacenti al fondo cava presentino valori del coefficiente di permeabilità 
misurati tali da non garantire i tempi di infiltrazione minimi indicati in Tab.A, dovrà essere ridotta in 
fase di escavazione sia la superficie del fondo cava, sia la permeabilità del fondo cava 
medesimo”..  
 
Tabella A 

LITOTIPO 

PERMEABILIT
A' 

VELOCITA' E TEMPO DI INFILTRAZIONE 

(k = m/s) (m/ora) 
(m/giorno
) 

franco 2 m; tempo min.   Strato bassa 
permeabilità 
di infiltraz. richiesto         spessore m. 
0,10 
  (ore)                                  (ore) 

ghiaia 10 - 10-2 36,00 864 0                                          0 
ghiaia e sabbia in  
diverse 
proporzioni 

10-3 
10-4 

3.60 
0.36 

86.4 
8.64 

0                                           0 
5                                           0 

sabbia molto fine 10-5 0.036 0.864 55                                         3 

sabbia e limo 
10-6 
10-7 

0.0036 
0.00036 

0.0864 
0.00864 

555                                       28 
5.555                                    278 

silt 10-8 - 10-9 0.000036 0.000864 55.555                                  2.778 
argilla 10-10 - 10-12                                                  27,778 
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Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di piano 
La verifica della vulnerabilità di falda elaborata dal dott. geol. Orlando Scian riporta le seguenti 
conclusioni: 
 
Si riportano, per chiarezza, tutti i coefficienti di permeabilità ricavati direttamente o indirettamente 
nel corso delle indagini. 
 

Ubicazione/Denominazione  Coefficiente di permeabil ità K 
(m/s) 

Cave Asfalti di Dell’Agnese srl 5,4x10-5 
A.s.p.i.c.a. 3,4x10-5 
S.n.u.a. 2,53x10-5 
Superbeton SpA 9,5x10-5 

 
 
Al fine di operare a favore della sicurezza nella valutazione del tempo minimo di infiltrazione T, si 
utilizzerà il coefficiente di permeabilità più alto, che corrisponde a quello ricavato in occasione delle 
indagini svolte all’interno della cava Superbeton Spa. 
Assunto dunque K = 9,5x10-5 m/s, si determina un tempo di infiltrazione di 5,85 ore, nell’ipotesi di 
franco pari a 2 metri (pari al minimo franco che deve essere garantito). 
Nel caso specifico, poiché il franco tra fondo cava ed il massimo storico di escursione della falda è 
di circa 24 metri, si determina un tempo di infiltrazione di T1=70,17 ore. 
Il valore ottenuto risulta superiore al tempo minimo di 55 ore indicato nel parere n. 04.03.97 del 29 
aprile 1997. 
Sul fondo scavo è inoltre previsto un intervento di recupero ambientale che prevede, a partire dalle 
ghiaie, la posa di uno strato di 40 cm di spessore ottenuto mescolando terreno vegetale con limo in 
percentuali uguali. 
Considerato che allo strato fertile può essere attribuito un coefficiente di permeabilità K pari a circa 
1x10-6 m/s, si ottiene un tempo di infiltrazione di T2=111,33 ore. 
Complessivamente, il tempo di infiltrazione sarà pari a: 
 Ttot=T1+T2=70,17+111,11 =181,28 ore.  
 
Si conclude pertanto che: 
•  Sono rispettati i minimi previsti dalle norme sulla tutela della falda sotterranea.  
• Con l’uso dei limi nella formazione dello strato superficiale, già ora adottati nei recuperi 
ambientali previsti dal progetto, si limita la velocità di infiltrazione delle acque meteoriche.   
• La falda è da ritenersi in sicurezza anche nell’ampliamento previsto con la variante n.° 29 in 
itinere. 
 
Lo studio idrogeologico non ravvisa pertanto particolari criticità sulla matrice acqua, ne’ a livello 
superficiale ne a livello di corpi idrici sotterranei. La conversione in zona D4 non determina la 
possibilità che vi sia la produzione di reflui di tipo civile o industriale. 
Perdite d’olio e carburanti potranno verificarsi solo in condizioni straordinarie (guasto dei mezzi 
meccanici, incidenti tra automezzi) e sarà minimizzato dall’applicazione di misure di prevenzione 
ed emergenza già utilizzate nella cava Lovere-Ferro. Si ricorda infine che l’area non è interessata 
dalla presenza stabile di corsi d’acqua. Significatività degli effetti nulla. 
 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 29 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO PRELIMINARE 

39 
 

5.1.2. Matrice aria  
 
EMISSIONI GASSOSE IN ATMOSFERA 
Relativamente alla qualità dell’aria, ci si è riferiti alla Relazione sulla qualità dell'aria nella Regione 
Friuli Venezia Giulia anno 2012 redatta da ARPA FVG e CRMA. 
 
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, la stazione di monitoraggio 
più prossima al Comune di Roveredo in Piano è costituita da quella di Porcia che dista più di 15 
km dall’area interessata alla Variante al PRGC. 
 

      Fig. 5.1.2.1 – Localizzazione centraline di rilevamento della qualità dell’aria - Rapporto sugli indicatori dello stato  
      dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia 

 
 
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 come modificato dal D.Lgs. 
250/2012. Di seguito si riporta la distribuzione spaziale del numero di giorni con media del PM10 
superiore a 50 µg/m3 stimata per il 2012 in Friuli Venezia Giulia. 
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Fig. 5.1.2.2:  distribuzione spaziale del numero di giorni con media del PM10 superiore a 50 µg/m3 stimata per il 2012 

 
Dalla figura si evince che l'area in oggetto risulta tra quelle che hanno sofferto il superamento della 
soglia di 35 giorni con concentrazioni medie superiori a 50 µg/m3. Se si considera l'andamento 
della concentrazione media annuale di PM10, invece, dalla stazione di monitoraggio di Porcia, 
risulta che le concentrazioni sono 29 µg/m3 con 52 superamenti annui del valore limite giornaliero. 
Per quanto riguarda l'andamento delle polveri fini (PM2.5),i dati riportati dall'Arpa FVG risultano 
ben al di sotto del limite di legge. 
 
Biossido di azoto 
Di seguito si riporta l'andamento delle concentrazioni medie di biossido di azoto stimate per il 2012 
in Friuli Venezia Giulia. Dalla Figura si evince che tutti i valori stimati risultano inferiori ai limiti di 
legge. 
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              Fig. 5.1.2.3 - Distribuzione spaziale del valore medio del biossido di azoto (NO2) stimata per il 2012. 

 
La concentrazione media annuale di biossido di azoto nella stazione di Prata di Pordenone risulta 
pari a 25 µg/m3 con 0 superamenti annui del valore limite giornaliero. 
 
Ozono 
L'ozono e un inquinante quasi interamente secondario, cioè non emesso direttamente da sorgenti 
antropiche o naturali ma che si forma in atmosfera a seguito di complesse reazioni chimiche che 
avvengono in presenza di forte insolazione coinvolgendo, tra gli altri, gli ossidi di azoto (NOx), i 
composti organici volatili (COV) e il monossido di carbonio. 
Su quasi tutto il Friuli Venezia Giulia si sono superati i valori limite previsti per l'ozono. Il maggior 
numero di superamenti si osserva sulla bassa pianura e sulla costa, lontano dalle principali 
sorgenti di ossidi di azoto, come ad esempio i principali centri abitati. Per l’area in esame la media 
massima giornaliera calcolata sulle 8 ore viene superata un numero di giorni compreso fra 50 e 75.  
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Fig. 5.1.2.4 - Distribuzione spaziale del numero di superamenti di 120 µg/m3 come media massima giornaliera calcolata 
su un arco di otto ore per l'ozono per l'anno 2012. 

 
Monossido di carbonio 
A livello regionale, questo inquinante da diversi anni non rappresenta più un problema, dato che le 
concentrazioni osservate sono sempre abbondantemente inferiori alle soglie previste dalla vigente 
normativa. 
 
Biossido di zolfo 
Anche questo inquinante, come prima il monossido di carbonio, non risulta più problematico a 
livello regionale 
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Benzene 
Questo inquinante è tipicamente emesso durante il trasporto su strada. Grazie al miglioramento 
tecnologico nei motori e ai sistemi di abbattimento catalitico, le concentrazioni in aria ambiente del 
benzene sono in generale molto diminuite.  
Dalle ultime analisi effettuate dall'ARPA FVG non si rilevano particolari criticità all'interno della 
zona  considerata in quanto i valori medi annuali sono tranquillamente inferiori ai limiti di legge. 
 
Indagini specifiche cava Lovere-Ferro 
Dal 2008 la cava Lovere-Ferro è oggetto ogni anno di due campagne di rilevamento al fine di 
monitorare il PM10 prodotto dall’attività estrattiva. La proprietà ha messo a disposizione i dati della 
campagna di monitoraggio 2012.  
I due campionatori sono stati posizionati a nord e a sud dell’area di cava come visibile nell’estratto 
planimetrico allegato. 
 
 

 
Fig. 5.1.2.5 – I cerchi rossi indicano il posizionamento dei due campionatori di PM10 
 
Il periodo di campionamento è compreso fra il 29/06/2012 ed il 25/07/2012 e fra il 12/11/2012 ed il 
25/11/2012 con condizioni atmosferiche variabili. Il tempo di campionamento è stato scelto in 
parallelo al lavoro di escavazione fra le 7.00 del mattino e le 18.00 del pomeriggio. 
Di seguito si riportano i risultati delle indagini. 
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                    Tab. 5.1.2.1 – Risultati monitoraggio PM10 cava Lovere-Ferro 
 
 
 
 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 29 al Piano Regolatore Generale Comunale  

V.A.S. – RAPPORTO PRELIMINARE 

45 
 

Data la metodologia di estrazione, il mascheramento sia dei fronti di scavo che della viabilità 
interna, e comunque la modesta movimentazione dei mezzi d’opera all’interno dell’ambito di cava, 
il monitoraggio ha escluso che nei confronti degli abitati limitrofi al sito si verifichino significative 
interferenze. 
Si fa presente inoltre che i centri abitati, in particolare Roveredo in Piano, con la propria 
espansione urbanistica, si trova a una distanza di circa 500 m, mentre l’abitato di Ceolini si trova a 
una distanza di circa 700 m. Le case isolate presenti a Nord-Ovest dell’ambito di cava si trovano 
ad una  distanza superiore a 400 m. Per quanto attiene l’emissione di polveri, si sottolinea che le 
operazioni non producono un incremento delle stesse in quanto si svolgono con modalità identiche 
a quelle utilizzate fino ad ora. L’escavazione viene praticata in fossa sotto il livello del piano 
campagna, le polveri trovano quindi ostacolo alla diffusione sul territorio circostante mentre la 
produzione è limitata dall’accorgimento di bagnare/innaffiare piazzali e viabilità di servizio nei 
periodi siccitosi. All’interno dell’ambito estrattivo sono impiegati un numero limitato di macchine 
operatrici, 3–4 alimentate da motori Diesel le cui emissioni sono scarsamente rilevanti e facilmente 
valutabili. La produzione di polveri è dovuta essenzialmente allo scavo, al carico e scarico del 
materiale da estrarre e alla circolazione dei mezzi. Vista la situazione geografica, il tipo di cava e la 
bagnatura dei piazzali e della viabilità, il grado di umidità naturale dei terreni scavati, la produzione 
e diffusione di polveri è estremamente limitata e comunque confinata all’interno dell’ambito di cava. 
 
EMISSIONI ACUSTICHE IN ATMOSFERA 
Il Comune di Roveredo ha predisposto un Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del territorio 
comunale adottato con Del. n° 14 del 21/03/2013. Ta le 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. 

Secondo la zonizzazione del piano attualmente l’area di variante rientra in classe II, III e IV al 
variare della distanza dalla  cava Lovere-Ferro, mentre Via del Ferro rientra nella classe V. Nella 
pagine che seguono si riportano un estratto della zonizzazione acustica e l’individuazione dei punti 
del rilievo fonometrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.1.2.2 – Prospetto delle grafie e del cromatismo utilizzati nella rappresentazione della classificazione acustica 
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 Fig. 5.1.2.6 – Zonizzazione definitiva 
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Fig. 5.1.2.7 – Tavola Pianificazione misure    
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Fig. 5.1.2.8 – Relazione misure 
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Indagini specifiche cava Lovere-Ferro 
Dal 2008 la cava Lovere-Ferro è oggetto ogni anno di due campagne di rilevamento al fine di 
monitorare il rumore prodotto dall’attività estrattiva.  
La proprietà ha messo a disposizione i dati relativi alla campagna di monitoraggio 2011, in base a 
tali dati, nella cava sono operativi i seguenti mezzi: 

1. Escavatore cingolato mod. CATERPILLAR 325C; 
2. Escavatore cingolato mod. CATERPILLAR 323D; 
3. Pala gommata mod. CATERPILLAR 938G; 
4. Dumper PERLINI 205 DP; 
5. Camion 4 assi – MAN; 
6. Ruspa FIAT-ALLIS (non attivo al momento del rilievo). 

Solo in situazioni eccezionali i mezzi lavorano contemporaneamente, nel 90% dei casi sono attive 
un escavatore cingolato e una pala gommata che caricano l’inerte sul camion 4 assi. 
I rilevamenti sono stati effettuati con il microfono posizionato ad una altezza di circa m 1,5 dal 
suolo, orientato verso la sorgente di rumore, con operatore posto ad una distanza non inferiore a 
m 3,00 dal microfono stesso al fine di non interferire nel campo acustico. La localizzazione dei 
microfoni viene riportata nella planimetria che segue. 
 

 
Fig. 5.1.2.9 – Posizionamento stazioni fonometriche e sorgente di emissione 
 
 
Le misure sono state effettuate in data 13 luglio 2011, fra le ore 09.45 e le ore 11.00, e in data 23 
ottobre 2011, fra le ore 09.30 e 10.50 nel corso del normale esercizio delle attività di cava, con 
condizioni meteorologiche favorevoli.  
Il livello Leq(A) è il livello equivalente di pressione sonora ponderata in curva “A”, misurato con 
costante di tempo “fast”. I risultati del rilievo sono espressi nella seguente tabella, dove sono 
riportati alcuni valori parziali e quello complessivo del livello equivalente Leq(A). 
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N. Postazione Nota Leq (A) SEL 
Leq (A) 
Max 

giorno 13 luglio 2011 
1 In corrispondenza del 

confine di proprietà lato 
Nord, internamente rispetto 
alla quinta alberata di 
mascheramento. 

Mezzi in funzione. 
Escavatore cingolato mod. 
CATERPILLAR 325C; 
Dumper PERLINI 205 DP; 
N. 1 Camion 4 assi – MAN 
 

44,9 71,1 61,6 

2 In corrispondenza del 
confine di proprietà lato Sud, 
internamente rispetto alla 
quinta alberata di 
mascheramento. 

Mezzi in funzione. 
Escavatore cingolato mod.  
CATERPILLAR 325C; 
Dumper PERLINI 205 DP; 
 

54,9 77,2 65,1 

giorno 13 ottobre 2011 
3 In corrispondenza del 

confine di proprietà lato 
Nord, internamente rispetto 
alla quinta alberata di 
mascheramento. 

Mezzi in funzione. 
Escavatore cingolato mod. 
CATERPILLAR 323D; 
Dumper PERLINI 205 DP; 
N. 1 Camion 4 assi – MAN 

48,2 73,8 61,2 

4 In corrispondenza del ciglio 
di cava lato Sud, 
internamente rispetto alla 
quinta alberata di 
mascheramento. 

Mezzi in funzione. 
Escavatore cingolato mod. 
CATERPILLAR 323D; 
Dumper PERLINI 205 DP; 
N. 1 Camion 4 assi – MAN 

58,0 77,5 63,0 

          Tab. 5.1.2.3 – Risultati rilievi fonometrici cava Lovere-Ferro 
 
 
I rilievi hanno confermato quanto già verificato nel corso dei monitoraggi condotti nel 2008, del 
2009 e del 2010. Si tratta di un’attività, che per la tipologia di lavorazioni e per l’esiguo numero di 
mezzi impiegati, esercita una limitata pressione acustica. 
La conformazione morfologica dell’area di cava, contribuisce in modo significativo a confinare 
l’energia acustica all’interno dell’ambito estrattivo. La cava infatti ha la forma di un catino allungato 
in direzione SE, essa è delimitata sui tre lati dai fronti di estrazione i quali sono alti circa 16 m, 
mentre sul lato Est si sviluppa lo stretto budello oggetto di precedente escavazione che unisce la 
cava con la zona industriale. 
La propagazione del rumore si sviluppa: 
a) principalmente all’interno del catino delimitato dai fronti di estrazione; 
b) in parte verso l’alto; 
c) in piccola parte verso l’esterno (tenendo conto anche della presenza della quinta alberata che 

costituisce un’ulteriore barriera contro la propagazione dei rumori. 
Gli abitati di Roveredo in Piano e di Ceolini non risentono in alcun modo dell’impatto acustico 
prodotto dall’attività di cava in quanto le emissioni sonore sono contenute all’interno dell’ambito di 
cava. 
L’attività di cava può essere riassunta nelle seguenti lavorazioni:  

� escavazione; 
� carico scarico dei mezzi; 
� trasporto del materiale; 
� ricomposizione ambientale. 

Queste lavorazioni vengono svolte con l’impiego di un numero limitato di mezzi d’opera, i quali, per 
le considerazioni fatte precedentemente, determinano un basso impatto acustico. All’interno 
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dell’ambito di cava non è prevista la lavorazione del materiale scavato per cui non vi sono impianti 
di frantumazione e/o vagliatura, i quali, costituiscono, di norma, le principali sorgenti di emissioni 
sonore. 
 
Scenario di piano 
 
EMISSIONI GASSOSE IN ATMOSFERA 
La produzione di potenziali inquinanti in atmosfera sarà riconducibile a due diverse attività: quella 
estrattiva all'interno della cava (utilizzazione di mezzi per la preparazione dell'area, estrazione e 
prima lavorazione del materiale) e quella dovuta al trasporto del materiale all'esterno della cava 
attraverso mezzi pesanti. 
L’inquinamento provocato dall'attività della cava sarà legato a due tipi di emissioni: quella dovuta 
alla movimentazione di polveri nelle operazioni di estrazione e trasporto del materiale e quella 
dovuta ai gas di scarico da parte dei mezzi di cantiere . 
L’ampliamento della cava Lovere-Ferro interesserà un'area attigua alla cava già esistente che è 
situata in una zona isolata rispetto ai centri abitati. Dista infatti più di 360 m dagli edifici civili sparsi 
posti a nord-ovest, più di 1000 m dalle zone residenziali di Roveredo in Piano e oltre 1300 m 
dall’abitato di Ceolini. Relativamente a Via del Ferro, va sottolineato che attualmente è posta fra 
due cave attive, pertanto l’escavazione in corrispondenza di quest’area non comporterà variazioni 
significative rispetto allo stato di fatto. 
Spalmando l’escavazione in 15 anni, non si prevede un aumento di attività estrattiva giornaliera 
rispetto allo stato di fatto, perciò le emissioni gassose in atmosfera dovute sia alla fase estrattiva 
che di trasporto rimarranno pressoché immutate. 
In ogni caso, per quanto riguarda la movimentazione delle polveri la distanza delle abitazioni, le 
attività in area depressa rispetto al piano campagna, la presenza vegetazione perimetrale e le 
operazioni di bagnatura delle strade e del materiale già in uso nell’attuale comparto estrattivo 
rendono gli effetti non significativi. 
Il traffico in uscita dalla cava dovuto ai mezzi pesanti impegnerà la viabilità già utilizzata fin'ora e 
quindi già adeguata a sostenere questo tipo di trasporto, tale aspetto sarà trattato più 
specificatamente nel paragrafo 5.1.7.  
 
 
EMISSIONI ACUSTICHE IN ATMOSFERA 
L’estrazione del materiale ghiaioso nelle nuove aree D4 avverrà con le stesse tecniche, con le 
stesse metodologie già utilizzate nella cava Lovere-Ferro e con gli stessi volumi annuali. 
Per quanto riguarda il clima acustico, l’area in esame rientra in parte nella II, III e IV classe del 
PCA. Con la Variante al PRGC si prevede la modifica del Piano di Classificazione Acustica in 
quanto tutta l'area in oggetto passerà nella V classe (area prevalentemente industriale).  
 L'area di escavazione non è collocata in prossimità di centri abitati e le lavorazioni sono effettuate 
in fossa e comunque limitate alle ore lavorative diurne, inoltre è prevista una fascia di vegetazione 
perimetrale all'area che fungerà da ulteriore barriera.  
Per quanto riguarda il traffico dei mezzi pesanti, questo  interesserà strutture viarie già utilizzate e 
perciò adeguate a sostenere il traffico indotto, i percorsi dei mezzi sono stati studiati per evitare 
l’attraversamento di centri abitati. 
Il rumore prodotto dall'attività di cava e quello dovuto al trasporto di materiale all'esterno della cava 
rimarrà, complessivamente costante in quanto non si prevede un incremento giornaliero dell'attività 
estrattiva (l’escavazione durerà come detto 15 anni). 
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Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di piano 
Sulla base del confronto fra stato di fatto e scenario di piano non emergono particolari criticità 
relative alla matrice aria, si registra infatti una invarianza rispetto allo stato attuale. 
 
 
5.1.3. Matrice suolo 
 
Stato di fatto 
Secondo le indicazioni degli studi agronomici e geologici allegati al PRGC vigente e in base a 
quanto espresso nella relazione geologica allegata alla presente variante a firma del dott. geol. 
Orlando Scian, il Comune di Roveredo in Piano è ubicato sull’ala destra del vasto e regolare 
conoide alluvionale del torrente Cellina. Il substrato pedogenetico è costituito da depositi 
fluvioglaciali grossolani di natura calcareo-dolomitica del Wurmiano. 
Tutte le colonne stratigrafiche disponibili danno come prevalente la ghiaia nelle variabilità media e 
grossa con presenza di sabbia non in grande quantità. Complessivamente il materasso alluvionale 
è formato da un ammasso quasi uniforme di ghiaie che si estende a ventaglio tra il piede delle 
Prealpi e la pianura vera e propria. Questo materasso si porta in profondità sotto il livello attuale 
del mare fino a poggiare sui sedimenti argilloso - sabbiosi, residuati di un fondo marino formatosi 
precedentemente centocinquanta metri sotto l’attuale livello del mare. Questi sedimenti hanno 
subito, inoltre, un’ulteriore costipazione dovuta alla pressione dell’enorme quantità di ghiaie 
successivamente depositate: attualmente essi formano il basamento dell’acquifero che interessa la 
pianura pordenonese.  
La struttura dei sedimenti superficiali evidenziata dalle prove in possesso è abbastanza uniforme 
ed ha costipazione molto elevata. I ciottoli presenti hanno varie dimensioni, da decimetriche a 
centimetriche, e sono intimamente mescolati e legati alle altre componenti mediante limo calcareo 
finissimo che è il responsabile della compattezza generale del deposito alluvionale. 
Dall’analisi dei S.M. in possesso si evidenzia che, complessivamente, la litologia presente non 
varia nei primi m. 30 di spessore, essendo caratterizzata in superficie da uno strato vegetale 
ghiaioso – sabbioso - limoso di spessore massimo di m. 0,50. Lo  strato successivo è da 
considerarsi ancora una ghiaia con contenuto variabile, di sabbia e con poco fine. Gli N(SPT) 
eseguiti in foro evidenziano la presenza di un terreno ghiaioso molto compatto. 
I sondaggi e le perforazioni (pozzi) eseguiti nelle altre parti del territorio evidenziano la presenza di 
ghiaie più o meno sabbiose da compatte a molto compatte anche per profondità elevate, con 
prevalenza, alla base delle alluvioni, di conglomerati. 
Caratteristica comune è la compattezza dei litotipi incontrati: essa è dovunque da normale a medio 
- alta per cui è sempre tangibile e visibile la capacità dei sedimenti di rimanere stabili anche in 
presenza di pareti di scavo verticali (in caso di eventi meteorici eccezionali le pareti ghiaiose 
evidenziano qualche processo erosivo). 
 
 
Scenario di piano 
La presente variante intende trasformare in zona D4 una zona agricola di 6,6 ha attualmente 
classificata come E5, al fine di consentire l’ampliamento della cava di ghiaia Lovere-Ferro. Si 
prevede inoltre la sdemanializzazione di Via S.Antonio e di Via del Ferro (superficie complessiva 
0,64 ha) al fine di completare le operazioni di estrazione ed attuare un recupero ambientale 
dell’intero bacino estrattivo realizzando un bosco planiziale pubblico di 74 ha. 
La profondità di scavo sarà pari a -16 m rispetto al piano campagna, si prevede l’estrazione di 
circa 754.000 mc di ghiaia nell’area posta a nord di Via Sant’Antonio e della cava Lovere-Ferro e di 
circa 400.000 mc di ghiaia in corrispondenza di Via del Ferro. 
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Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di piano 
La relazione geologica a firma del dott. geol. Orlando Scian conclude che: 

− Le aree di espansione previsionale sono vocate all’attività estrattiva per la presenza del 
materiale ghiaioso sabbioso e perché collocate ai margini delle attività esistenti. 

− Non esistono problemi di esondazione per mancanza di fiumi né di liquefazione dei suoli per 
l’assenza della falda a livelli tecnici.  

− Non esistono processi di instabilità in atto né ci sono le condizioni per il loro instaurarsi.  
− L’utilizzo dei terreni indagati dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche vigenti.  
− I fronti di scavo  risultano stabili grazie all’addensamento dei terreni cementati dal carbonato 

di calcio. 
− La falda sottostante gode di tutela sufficiente da inquinamenti da parte di elementi infiltranti 

con l’abbassamento del piano campagna. 
− Il territorio del Comune di Roveredo In Piano considerato dalla variante, sulla base della 

conoscenza del territorio, viene definito area sicura ai fini edificatori e di formazione delle 
cave.  

 
Relativamente alla sottrazione di suolo agricolo per la realizzazione di un ampliamento di cava si 
evidenzia che non si tratta di terreni con caratteri di particolare pregio, che la sottrazione riguarda 
solo l’area a nord della cava Lovere-Ferro (in quanto Via del Ferro risulta già occupata da una 
strada in parte asfaltata) e che l’attività estrattiva avrà una durata di 15 anni al termine dei quali si 
avrà il completo rispristino dell’area con la creazione di un grande bosco planiziale. 
Non si ravvisano pertanto effetti negativi significativi sulla matrice suolo per l’attuazione della 
presente variante al PRGC. 
 
Risposte e mitigazioni del piano alle criticità 
Pur non ravvisandosi criticità particolari per la matrice suolo, si fa notare come le operazioni di 
ricomposizione e ripristino delle aree estrattive al termine della coltivazione permetteranno di 
ottenere un risultato migliorativo rispetto allo stato di fatto tramite la creazione di un ampio parco 
pubblico (74 ha) caratterizzato da elevate valenze naturalistiche e della biodiversità. Tali aspetti 
sono prescritti anche nell’art. 25 delle NTA del PRGC. 
 
 
5.1.4 Matrice flora, fauna ed ecosistemi naturali ( con particolare riferimento ai siti della Rete 
Natura 2000) 
 
Stato di fatto 
Come già riportato nel capitolo 4, le aree naturalistiche di pregio più vicine (ZPS IT3311001 
“Magredi di Pordenone” che include il SIC IT3310009 “Magredi del Cellina” ed il SIC IT3310010 
“Risorgive del Vinchiaruzzo”) distano circa 9,5 Km dall'area interessata alla variante, mentre il SIC 
IT3310006 “Foresta del Cansiglio dista più di 12 Km in direzione ovest. Al corso del Cellina e alle 
sue sponde si sovrappongono anche il biotopo dei Magredi di S. Quirino e l'Area di Rilevante 
Interesse Ambientale (ARIA) del fiume Meduna e del Torrente Cellina. In prossimità delle aree di 
variante non sono presenti altri ambiti di interesse naturalistico. 
Gli habitat dei siti IT3311001, IT3310009 e IT3310010 comprendono ambienti umidi, praterie 
substeppiche (nelle quali si mescolano specie alpine, steppiche e mediterranee) e zone agricole. 
Gli habitat del sito IT3310006 comprendono invece aree boscate (principalmente faggio e abete). 
Si tratta pertanto di ambienti con caratteri completamente differenti da quelli presenti nell'area 
interessata alla Variante, questi ultimi sono infatti caratterizzati da coltivazioni agricole intensive 
(principalmente mais) alternate da siepi campestri a composizione mista di specie autoctone e 
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specie esotiche (Fraxinus ornus, Ulmus minor, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Cornus 
sanguinea ma sono presenti anche Ailanthus altissima, Platanus hybrida, Juglans regia, Prunus 
sp., Ostrya carpinifolia, Morus alba, Populus nigra, Sambucus nigra, Viburnum lantana, Crataegus 
monogyna, Clematis vitalba, Phytolacca japonica, Rubus sp). 
Le specie della fauna più diffuse nell’area sono specie introdotte a scopo venatorio (fagiano, lepre) 
o mammiferi piuttosto comuni nelle zone agricole di pianura (volpe, topi di campagna). La 
presenza di numerose attività antropiche nelle aree circostanti e la mancanza di ampie porzioni 
boscate e con vegetazione strutturata rende le aree interessate alla variante inadatte ad ospitare 
la maggior parte delle specie elencate nei formulari standard dei siti Natura 2000, occasionalmente 
possono essere osservate alcune specie dell’avifauna inserite nei formulari come “Uccelli non 
elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE” quali la civetta, il passero domestico, lo storno 
comune e l’upupa. Nell'area non sono infine presenti specie di pregio della flora. 
Secondo la “Carta della Natura” del Friuli Venezia Giulia, il valore ecologico, la fragilità ecologica e 
la sensibilità ecologica dell’area sono “molto bassi” e tutta l’area risulta occupata da “seminativi 
intensivi e continui”. 
 
Scenario di piano 
L’attuazione della variante comporterà l’eliminazione delle colture agricole e delle siepi campestri, 
come già detto si tratta di elementi comuni nel contesto rurale della pianura friulana e privi di 
particolari valenze. 
Come si evince dallo screening di Valutazione di Incidenza Ambientale allegato, la Variante al 
PRGC non comporterà alcuna alterazione degli habitat e degli habitat di specie elencati nel 
formulario standard dei siti Natura 2000 più prossimi al territorio comunale in quanto essi distano 
più di 9,5 km.  
Non si ravvisano particolari effetti nemmeno per le specie della fauna comune potenzialmente 
presenti, l’unico effetto possibile consiste in uno spostamento di tali specie nelle ampie zone 
agricole confinanti con l’area di variante. In tal senso si ricorda come l’area sia interessata ad 
operazioni di escavazione da molti anni e come le specie della fauna indicate nel paragrafo 
precedente siano abituate a convivere con le azioni antropiche grazie alla loro capacità di 
adattamento. 
La ricomposizione delle cave Lovere-Ferro e Lovera contestuale alle operazioni di estrazione e la 
successiva unione delle aree ripristinate permetterà di creare un grande bosco planiziale di 74 ha. 
L’utilizzo di specie vegetali autoctone ed ecologicamente compatibili e l’alternanza di ambienti 
boscati, di radure e di fasce ecotonali permetterà alla fauna locale di trovare ampi spazi per il 
rifugio e l’alimentazione e con buona probabilità faciliterà il ritorno di alcune specie attualmente 
non presenti sul territorio comunale. 
 
Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di piano 
Per quanto finora esposto non si rilevano effetti negativi significativi sulla matrice flora, fauna ed 
ecosistemi naturali. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla Valutazione di Incidenza Ambientale allegata al Piano. 
 
Risposte e mitigazioni del piano alle criticità 
Pur non ravvisandosi criticità particolari per la matrice flora, fauna ed ecosistemi naturali, si fa 
notare come le operazioni di ricomposizione e ripristino delle aree estrattive al termine della 
coltivazione permetteranno di ottenere un risultato migliorativo rispetto allo stato di fatto tramite la 
creazione di un ampio bosco (74 ha) caratterizzato da elevate valenze naturalistiche e della 
biodiversità. Come già detto tale formazione potrebbe costituire un importante zona rifugio e 
alimentazione per la fauna e potrebbe offrire habitat adatti al ritorno di alcune specie di flora e 
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fauna. Andrà inoltre a rafforzare il connettivo ecologico agricolo indicato a nord dell’area di 
intervento dal PGT.  
 
5.1.5. Matrice paesaggio 
 
Stato di fatto 
Secondo quanto riportato dal PGT l’area di variante rientra nel “paesaggio dell’alta pianura tra 
Livenza e Colvera”, non vengono segnalati vincoli ai sensi del Dlgs 42/2004 o altri elementi di 
particolare pregio.  
Come detto l’area è caratterizzata da estese coltivazioni di mais alternate a siepi campestri con 
piccoli appezzamenti di vigneto e incolto, dalla viabilità pubblica il paesaggio è pertanto dominato 
dalle linee orizzontali dei coltivi, le quali sono spezzate dalla presenza di elementi verticali costituiti 
dagli esemplari arborei di dimensioni maggiori e dalla massa verde delle siepi. 
 
Scenario di piano 
La Variante comporterà la sottrazione della superficie coltivata per fare spazio all’ampliamento 
della cava Lovere-Ferro, saranno quindi sottratti gli elementi vegetali e agricoli che attualmente 
caratterizzano l’area. Va però sottolineato che dall’esterno l’area non sarà percepita in modo 
negativo in quanto: 
- come già accade per le zone di escavazione prossime all’area di intervento, sarà creata una 
quinta verde per mascherare le lavorazioni; 
- l’escavazione avverrà in un piano inferiore a quello delle aree limitrofe, pertanto non sarà visibile 
dalla pubblica viabilità; 
- 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 questa maniera si giungerà al termine della coltivazione con tutta l’area 
già rinverdita; 
Al termine dei lavori di estrazione nell’intera area sarà realizzato un grande bosco planiziale, 
pertanto la sottrazione delle zone agricole sarà temporanea e sarà sostituita da un sistema 
ecologico più funzionale ed esteticamente più gradevole. 
 
Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di piano 
Da quanto finora espresso si evince che durante le fasi di escavazione si avrà una sottrazione di 
circa 6,6 ha di paesaggio agrario (coltivazioni intensive, siepi), con il ripristino si avrà invece il 
recupero ambientale non solo dell’area interessata dalla presente variante, ma di tutte le aree 
estrattive con essa confinanti. Tale piano di ripristino, fortemente voluto dall’Amministrazione 
Comunale, permetterà di creare una grande area naturalistica di proprietà pubblica con 
l’alternanza di ampie zone boscate, radure e fasce ecotonali attualmente assenti nel Comune di 
Roveredo in Piano e nei Comuni limitrofi. La volontà dell’Amministrazione Comunale è confermata 
da quanto esplicitato nella relazione illustrativa che accompagna la variante 29 e che inserisce la 
compensazione ambientale fra le strategie cardine della stessa. Gli effetti negativi nel breve 
periodo sono pertanto non significativi mentre nel medio periodo gli effetti sono da ritenersi positivi. 
 
Risposte e mitigazioni del piano alle criticità 
Le mitigazioni sono già previste dalla presente variante (si vedano anche le prescrizioni dell’art. 25 
delle NTA del PRGC) e nel medio periodo (15 anni) permetteranno di ottenere un risultato 
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migliorativo rispetto allo stato di fatto: chiusura delle attività estrattive con  creazione di un ampio 
parco pubblico caratterizzato da elevate valenze naturalistiche e della biodiversità. 
 
5.1.6. Matrice patrimonio storico e culturale 
 
Stato di fatto 
Nell'area oggetto di variante urbanistica e in un raggio di 3-4 Km non sono presenti risorse storiche 
e culturali di rilievo. 
 
Scenario di piano 
La Variante non comporterà alterazioni o variazioni sulle componenti della matrice patrimonio 
storico e culturale. 
 
Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di piano 
Nessuna. 
 
 
5.1.7. Matrice sistema relazionale 
 
Stato di fatto  
Le principali direttrici di traffico provinciali si sviluppano a est e a sud dell'area di intervento, infatti 
la SR251 passa ad est in Comune di S. Quirino, la SS 13 passa a sud attraverso i Comuni di 
Sacile, Fontanafredda, Porcia e Pordenone, mentre l'autostrada A28 corre ancora più a sud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
         Fig. 5.1.7.1 – Principali arterie viarie presenti in prossimità del territorio comunale 
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L'arteria viaria più importante prossima all’entrata della cava Lovere-Ferro è costituita dalla SP 64 
(Via IV Novembre) sulla quale transitano il traffico locale che segue principalmente la direttrice 
nord-sud (Fontanafredda-Roveredo in Piano-Aviano). La SP 64 è dotata di due carreggiate della 
larghezza di 3,5 m e di due banchine laterali in terra della larghezza di 1 m. circa. 
Un’ulteriore arteria di interesse provinciale confina con l’area interessata alla variante, si tratta 
della SP 74 (Via Europa Unita), su di essa transita il traffico che collega Roveredo in Piano con 
Budoia, Polcenigo e l’area del Piancavallo. La SP 74 è dotata di due carreggiate della larghezza di 
3,75 m e di due banchine laterali asfaltate della larghezza di 1 m. circa. 
 
Attualmente il picco massimo in uscita dalla cava Lovere-Ferro è pari a 29 camion al giorno, valori 
approvati con l’ultima autorizzazione all’ampliamento della cava. Di questi circa il 50% (15 camion) 
si dirige in direzione sud percorrendo la SP 64 e in località Villadolt si immette nella bretella di 
raccordo con l’autostrada A28 Conegliano – Portogruaro o sulla strada Statale SS13. Da qui 
raggiunge nella maggior parte dei casi Trieste percorrendo la A28 e successivamente la A4 o 
Pordenone e Udine percorrendo la SS13 (cfr planimetria di seguito riportata). 
 

 
Fig. 5.1.7.2 – Percorso seguito dal 50% dei mezzi in uscita dalla cava Lovere-Ferro (evidenziato in giallo) 
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Il rimanente 50% (circa 14 camion) imbocca invece la SP74 dalla rotatoria posta immediatamente 
a nord dell’entrata della cava e attraverso la SP31, la SP7, la SR251 raggiunge destinazioni quali 
Aviano, San Quirino, Maniago (cfr planimetria di seguito riportata). 
 

 
Fig. 5.1.7.3 – Percorso seguito dal 50% dei mezzi in uscita dalla cava Lovere-Ferro (evidenziato in verde) 

 
Entrambi i percorsi sono stati studiati dalla ditta per evitare i centri abitati ed utilizzare strade con 
caratteristiche geometriche adeguate ai mezzi utilizzati. 
 
Al fine di fornire un quadro completo dello stato di fatto e di rilevare eventuali effetti combinati si 
riportano di seguito i valori di traffico indotto dalle due cave vicine (Lovera e Ceolini sud) con i 
percorsi seguiti dai camion in uscita. 
 
Cava Lovera 
Con la Variante n. 27 al PRGC si sono studiati accuratamente gli effetti determinati 
dall’ampliamento della Cava Lovera. 
Gli automezzi in arrivo ed in uscita dalla stessa 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 SP 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 SS 13.  Nella Variante n. 27 al PRGC, si è stimato che, a 
fronte della volumetria ipotizzata, pari a circa volume di circa 1.700.000 mc e un’escavazione 
annua di circa 109.000 mc/anno, il traffico di mezzi pesanti in uscita sia pari a circa 25. Pertanto 
saranno mantenuti i flussi di traffico e le direttrici già presenti allo stato attuale (precedente alla 
variante).  
Dai dati forniti dalla società esercente l’attività estrattiva, si evince che il traffico in entrata ed in  
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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 prevedono il ricorso all’innesto sulla “Pontebbana”.   
Tale viabilità assorbe in modo soddisfacente il carico urbanistico indotto dall’ampliamento della 
Cava Lovera, come, del resto, quello esistente prima dell’approvazione della stessa Variante, 
atteso che la viabilità individuata che possiede sia le caratteristiche geometriche, sia la sezione 
stradale, idonee per sopportare adeguatamente il flusso dei mezzi pesanti da e per la cava. 
Si evidenzia che i percorsi individuati prevedono che gli automezzi non attraversino centri abitati 
ed è più che ragionevole affermare che, non essendovi incremento del traffico, esso non 
provocherà effetti di congestione sulla viabilità esistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fig. 5.1.7.4 –  Percorso seguito dall’80% dei mezzi in uscita da Cava Lovera 
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E’ anche da sottolineare l’attenzione dell’Amministrazione Comunale rispetto agli effetti dell’attività 
sulle abitazioni viciniore: infatti con la Variante n. 18 al PRGC è stato prescritto e subito realizzato 
lo spostamento dell’accesso produttivo, da quello vecchio a nord-est di Via del Ferro a quello ad 
sud-ovest realizzato mediante attraversamento del Canal Maggiore. Sono stati risolti il problema 
delle polveri e dei rumori determinati dal passaggio dei mezzi pesanti, con soddisfazione sia dei 
residenti, sia dell’Amministrazione Comunale. 
 
Cava Ceolini sud 
Il comparto della Cava Ceolini Sud non è ancora in fase di attività estrattiva autorizzata, mentre è 
in corso l’attività di lavorazione della ghiaia proveniente da altri siti. Dalle informazioni fornite dalla 
proprietà, si ricava che vi è una movimentazione giornaliera di circa 100 mezzi pesanti al giorno in 
uscita aventi capacità di 18 mc. Le provenienze e le destinazioni sono Friuli e Veneto, che sono 
raggiunti attraverso le percorrenze stradali della SS 13 Pontebbana, e dell’Autostrada A28. Il 
percorso prevede l’arrivo in cava dalle citate due più importanti viabilità, passando per Via 
Roveredo (Porcia), Via XX Settembre (Roveredo in Piano), attraverso i centri abitati di S. Antonio 
di Porcia, di Borgonuovo – Roveredo in Piano, con uscita poi dalla cava attraverso la frazione di 
Ceolini di Fontanafredda e rientro sulla viabilità della SS 13, percorrendo tutta l’omonima via 
Ceolini. Anche per questo carico importante di traffico pesante l’assorbimento della viabilità 
utilizzato non rileva effetti particolari da segnalare. E’ da evidenziare che il futuro rilascio 
dell’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività estrattiva potrà migliorare sensibilmente la 
situazione del traffico di mezzi pesanti in quanto verrebbe abbattuto tutto quello finalizzato al 
rifornimento della materia prima che poi viene lavorata negli impianti della Cava Ceolini. La Società 
che gestisce l’attività conta di dimezzare tale carico di traffico pesante, abbassandolo a circa 51 
camion al giorno in uscita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fig. 5.1.7.5 –  Percorso seguito dai mezzi in uscita da Cava Ceolini sud 
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Il confronto fra i volumi di traffico in entrata ed uscita dalle 3 cave esistenti e tra i percorsi effettuati 
dai mezzi permette di evidenziare come la viabilità maggiormente utilizzata corrisponda alla SS 13 
e all’autostrada A28, si tratta infatti delle maggiori arterie viarie presenti in quest’area geografica. Il 
raggiungimento di tali arterie viarie avviene però con percorsi differenti per le cave Lovera e 
Lovere-Ferro e per la cava Ceolini sud. Anche le destinazioni finali sono differenti per le diverse 
cave (nord-est del Friuli per Lovere-Ferro, Veneto per Lovera, Friuli e Veneto per Ceolini sud). Va 
infine evidenziato come il 50% del traffico indotto dalla cava Lovere-Ferro e il 20% del traffico 
indotto dalla cava Lovera abbia destinazioni che prevedono l’utilizzo della viabilità posta a nord del 
distretto estrattivo, utilizzando quindi strade differenti da quelle precedentemente citate. 
 
Scenario di piano 
La strategia n°3 descritta nella relazione illustra tiva della variante 29 al PRGC parla chiaramente di 
“invarianza degli effetti sul traffico”, ribadendo un concetto già espresso nella precedente variante 
27 relativa all’ampliamento della cava Lovera. Tale strategia è finalizzata a mantenere immutato il 
livello del carico urbanistico determinato dai flussi viari dei mezzi pesanti in entrata ed in uscita dal 
comparto in questione. Considerato che lo status quo relativo alla cava Lovere-Ferro è stato 
valutato compatibile, sotto tutti gli aspetti, sia nei precedenti atti pianificatori, sia nelle procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale e nel rilascio delle autorizzazioni regionali per l’esercizio 
dell’attività estrattiva, sia nelle Varianti urbanistiche riguardanti stessa cava Lovere-Ferro, questo 
standard qualitativo di compatibilità appare irrinunciabile e quindi non potrà essere superato. 
Atteso che il  volume complessivo di scavo è indicativamente quantificabile pari a 1.154.000 mc 
(considerando la somma delle potenzialità nuove del Comparto cava Lovere Ferro + Comparto 
della Strada del Ferro), salvo diverse definizioni regionali in sede di rilascio dell’autorizzazione ai 
sensi della L.R. n. 35/1986, cui va aggiunto anche il materiale funzionale al ritombamento della 
cava Lovere-Ferro, quantificabile in circa 120.000 mc, per un totale complessivo di materiale da 
istradare pari a mc 1.274.000, si va ora a dimostrare che, diluendo opportunamente l’attività in 15 
anni di attività, non si andrà certamente a superare il picco massimo di 29 camion in entrata ed in 
uscita, approvato con l’ultima autorizzazione all’ampliamento della cava Lovere-Ferro. 
Così si pone quanto sopra indicato come limite insuperabile anche per le future attività estrattive 
conseguenti all’entrata in vigore del progetto della presente Variante. 
Per dimostrare tale assunto, si determinano i seguenti valori: 
-  movimentazione complessiva di materiale in 15 anni pari a mc 1.274.000; 
-  movimentazione annua di materiale pari a mc 84.934; 

-  movimentazione giornaliera di materiale pari a 424 mc/giorno (200 giorni annui); 
- 24 viaggi giorno di camion da 18 mc < del limite massimo fissato di 29 camion giorno in uscita; 
Si evidenzia l’aspetto migliorativo rispetto all’attuale autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n. 
35/1986, rappresentato dall’utilizzo di camion più moderni e con capacità di carico pari a 18 mc, 
rispetto a quelli precedentemente utilizzati e aventi capacità di carico pari a 15 mc, frutto del 
rinnovamento del parco mezzi effettuato dalla ditta negli ultimi anni.  
E’ da riportare, comunque, che anche l’utilizzo dei vecchi camion aventi capacità di carico pari a 
15 mc, avrebbe determinato un risultato di 28 unità al giorno in uscita, anch’esso inferiore a quello 
dell’attuale autorizzazione regionale. 
 
I percorsi utilizzati dai camion sono gli stessi già utilizzati per lo stato di fatto, pertanto la variante 
29 al PRGC nasce con il preciso intento di non aumentare il traffico pesante nelle direttrici viarie 
descritte nel paragrafo precedente. 
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Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di piano 
L’invarianza degli effetti sul traffico pretesa in sede di variante al PRGC non rende possibili 
fenomeni che comportino l’aumento del traffico pesante che presenterà valori inferiori ai flussi 
attuali e seguirà gli stessi percorsi già seguiti nello stato di fatto.  
Non si ravvisano d’altra parte effetti cumulativi con il traffico generato dalle altre cave del bacino 
estrattivo in quanto si è dimostrata l’invarianza rispetto ai flussi attuali. Qualora fosse autorizzata 
l’attività estrattiva della cava Ceolini sud si registrerebbe addirittura una significativa diminuzione 
del traffico. Non si prevedono pertanto effetti negativi significativi per l’attuazione della variante. 
 
Risposte e mitigazioni del piano alle criticità 
Pur non registrandosi effetti negativi significativi relativamente alla matrice sistema relazionale, 
nell’articolo 25 delle NTA, ove si trattano le prescrizioni particolari per la formazione del nuovo 
PRPC, è stato anche inserito un aspetto relativo all’obbligo di manutenzione della viabilità pubblica 
circostante l’area di cava e attraversata dai mezzi pesanti da parte delle ditte che effettueranno 
l’estrazione di inerte. 
 
 
5.1.8. Matrice energia 
 
Stato di fatto 
In fatto di energia oggi il riferimento è il Protocollo di Kyoto e gli obiettivi di riduzione delle emissioni 
che esso prevede oltre agli aspetti normativi e vincolistici a carattere ambientale. 
Nel periodo 2008 – 2012 è stata prevista per l’Italia una riduzione di emissioni di gas serra pari al 
6,5% rispetto al 1990, obiettivo che sarà difficilmente raggiungibile, dato il ritardo accumulato dal 
nostro Paese negli ultimi dieci anni.  
In Italia, a partire dal 2005, sono state messe in atto alcune misure volte alla riduzione delle 
emissioni di gas serra quali: 
- incentivazione del fotovoltaico, 
- promozione dell’efficienza energetica negli edifici, 
- cogenerazione e dell’utilizzo dei biocombustibili nei trasporti, 
- incentivi previsti dalla legge finanziaria 2007 ed alle misure di incentivazione a carattere più  
  strutturale previste dalla legge finanziaria 2008. 
 
Lo strumento messo in atto per definire una risposta organica di adeguamento agli obiettivi è 
rappresentato dalla delibera CIPE n. 135 dell’11 dicembre 2007. 
 
Scenario di piano 
Il prolungamento dell’attività estrattiva, prevedendo di coltivare le stesse quantità attualmente 
estratte dalla cava Lovere-Ferro, comporterà un utilizzo delle risorse energetiche (soprattutto 
gasolio per il funzionamento dei mezzi d’opera e in minor parte di elettricità per il funzionamento di 
altri macchinari) pari a quello attuale. Si tratta di un effetto che ha carattere locale e che per sua 
stessa natura è permanente ed irreversibile, in relazione alle quantità di materiale estratto, alle 
tempistiche di escavazione e al numero di mezzi utilizzati si tratta comunque di un effetto non 
significativo. 
 
Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di piano 
Per quanto finora espresso non si ravvisano particolari criticità relativamente alla matrice energia. 
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5.1.9. Matrice popolazione 
 
Stato di fatto 
Relativamente alla matrice popolazione vanno considerati due aspetti: il primo riguarda la salute 
della stessa, il secondo riguarda il sistema di servizi offerti dal territorio. 
Relativamente al primo aspetto, va fatta un’ulteriore suddivisione relativa alla sicurezza dei 
lavoratori che effettueranno l’escavazione e la popolazione che abita nelle zone prossime 
all’espansione di cava. Allo stato attuale dal punto di vista della salute umana non si registrano 
particolari problematiche, né risultano agli atti del Comune lamentele relative all’attività estrattiva. 
Per quanto riguarda lo stato della matrice aria, della matrice acqua e della matrice sistema 
relazionale si rimanda ai paragrafi precedenti. 
Relativamente al secondo punto, allo stato attuale nel Comune di Roveredo in Piano manca una 
grande area pubblica caratterizzata da una buona naturalità ove poter trascorrere il tempo libero e 
svolgere attività ludico-ricreative.  
 
Scenario di piano 
Relativamente all'ambito dei rischi d'incidente e sicurezza nei luoghi di lavoro, si fa presente come 
l'attività conseguente all’ampliamento della cava sia pressochè identica all’attività già in corso alla 
cava Lovere-Ferro e come la stessa non evidenzi particolari criticità e rischi se non quelli collegati 
alle normali attività lavorative. La stabilità e la sicurezza dei versanti sarà garantita dalle tecniche di 
estrazione già in uso e le azioni che avverranno nell'area di cantiere non si caratterizzano per la 
produzione di effetti negativi sulla salute di coloro che frequentano il cantiere per l'abituale attività 
lavorativa. 
Riguardo la matrice popolazione, la Variante n. 29 al PRGC si propone di ottenere essenzialmente 
tre risultati: 
- mantenere invariati o diminuire i livelli di traffico ed emissioni in atmosfera già presenti nell’area di 
cava 
- creare e/o liberare nuove risorse economiche per l’Amministrazione Comunale, conseguenti 
all’applicazione della strategia n. 4 delle compensazioni, risorse che potranno essere utilizzate per 
soddisfare al meglio le esigenze della comunità locale, ad esempio con l’acquisizione, anche 
indiretta, di aree private su cui realizzare, anche successivamente e per stralci o lotti funzionali, 
opere pubbliche, da parte dell’Amministrazione Comunale o mediante convenzione con la Società 
proponente 
- al termine dei lavori di ricomposizione delle cave Lovera e Lovere-Ferro creare un grande 
bosco/parco di 74 ha fruibile dalla cittadinanza con elevata valenza in termini di biodiversità e 
naturalità. 
 
Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di piano 
Non si ravvisano criticità ambientali relative alla salute umana e a tal riguardo si rimanda a quanto 
già espresso per la matrice aria, acqua e sistema relazionale. Per quanto riguarda criticità legate al 
sistema di servizi offerti dal territorio non si ravvisano criticità ma opportunità per la cittadinanza già 
espresse nei paragrafi precedenti. 
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5.2. Durata, frequenza e reversibilità degli effett i 

Gli effetti potenziali sono stati determinati ponendo particolare attenzione agli aspetti sviluppati nei 
paragrafi precedenti. Per una migliore lettura sono stati inseriti in una matrice riassuntiva nella 
quale vengono inserite in parallelo le azioni di piano, lo scenario dello stato di fatto, lo scenario di 
piano, gli effetti potenziali, le matrici coinvolte, la fase nella quale possono verificarsi 
(escavazione/ricomposizione), la magnitudo e la tipologia dell’impatto (mitigabile/non mitigabile, 
reversibile/non reversibile, a scala locale/a scala vasta).   
 
Legenda simboli e tipologia di impatto: 
 
 

Tipo effetto Magnitudo 

Positivo +1 

Nullo 0 

Negativo non 
significativo -1 

Negativo 
significativo -2 

 

Mitigabile △ 

Non mitigabile ▲ 

Reversibile □ 

Non reversibile ■ 

A scala locale ∗ 

A scala vasta ⁂ 
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Azione di piano Scenario stato di fatto Scenario di piano Effetti potenziali 
Matrici ambientali 

potenzialmente 
coinvolte 

Fase Magnitudo Tipo di 
effetto 

1) Modifica del Piano 
Struttura da “Ambito 
di preminente 
interesse agricolo” a 
“bosco 74”, con 
inserimento in tale 
classificazione anche 
della viabilità di S. 
Antonio da 
sdemanializzare. 

- Attualmente il territorio 
prossimo all’area di 
variante risulta 
frammentato per la 
presenza di due cave 
attive, di aree già 
ricomposte, di vecchie 
discariche e della 
viabilità comunale. 

- La modifica al Piano 
Struttura permetterà di dare 
unità all’intero comparto 
estrattivo creando, al 
termine della coltivazione, 
un grande parco pubblico di 
74 ha che darà unità alla 
cava Lovera, alla cava 
Lovere-Ferro e a tutte le 
aree oggetto di 
ricomposizione ambientale. 

- non si evidenziano 
effetti negativi per tale 
azione, al contrario il 
raggiungimento degli 
obiettivi di piano 
genera effetti positivi 

− flora, fauna ed 
ecosistemi naturali 

− paesaggio 
− popolazione 

- ricomposizione +1 - 

2) Modifica del Piano 
Struttura, per la parte 
di Via del Ferro da 
sdemanializzare, 
ridefinita come “bosco 
74”. 

- Attualmente Via del 
Ferro separa 
fisicamente la cava 
Lovera e la cava 
Lovere-Ferro e non 
permette l’attuazione di 
un recupero unitario 
dell’area estrattiva. 

- L’unione due comparti di 
escavazione permetterà di 
dare continuità al grande 
parco pubblico e a tutte le 
operazioni di 
rinaturalizzazione ed 
incremento della 
biodiversità in esso previste. 

- non si evidenziano 
effetti negativi per tale 
azione, al contrario il 
raggiungimento degli 
obiettivi di piano 
genera effetti positivi 

− flora, fauna ed 
ecosistemi naturali 

− paesaggio 
− popolazione 

- ricomposizione +1 - 
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Azione di piano Scenario stato di fatto Scenario di piano Effetti potenziali 
Matrici ambientali 

potenzialmente 
coinvolte 

Fase Magnitudo Tipo di 
effetto 

3) Modifica della 
zonizzazione del 
PRGC, con 
ampliamento della 
Cava Lovere Ferro e 
conseguente 
variazione della 
destinazione 
urbanistica da zona 
agricola E5 in D4 
zona per attività 
estrattive, per un 
totale di circa 6,6 
ettari, mantenendo la 
fascia di rispetto 
preesistente.  

- Presenza in falda 
freatica di inquinanti 
dovuti all’attività agricola 

- Non utilizzo di prodotti 
fitosanitari 
- Verifica di vulnerabilità di 
falda per le operazioni di 
escavazione non ha 
registrato problemi  

- non si evidenziano 
effetti negativi per tale 
azione 

− acqua - escavazione 0 - 

- Emissione in 
atmosfera di polveri e 
rumore da parte 
dell’attività di cava 
esistente con valori 
bassi e privi di 
interferenze significative 
con le aree circostanti 
(due monitoraggi 
annuali) 

- Emissione di polveri e 
rumore in atmosfera da 
parte dell’attività di cava 
nelle stesse quantità dello 
stato di fatto 

- non si evidenziano 
effetti negativi per tale 
azione 

− aria 
- escavazione 
- ricomposizione 0 - 

- Traffico pesante 
generato dall’attività 
estrattiva esistente privo 
di ripercussioni negative 
sulla viabilità e sulla 
popolazione residente 

- Il traffico generato 
dall’ampliamento della cava 
sarà inferiore allo stato di 
fatto (24 mezzi in uscita 
contro i 29 attuali) 

- non si evidenziano 
effetti negativi per tale 
azione 

− aria 
− popolazione 

- escavazione 0 - 

- Ecosistemi con elevato 
grado di 
antropizzazione e 
frazionamento, elementi 
naturali riconducibili 
solo ad ecosistemi 
agrari con coltivazioni di 
mais 

- Sottrazione di 6,6 ha di 
area agricola coltivata a 
mais con tratti di siepe 
perimetrale 

 
- consumo di risorse 
non rinnovabili 
 

− suolo 
− paesaggio 

- escavazione -1 △■∗ 

- La ricomposizione sarà 
contemporanea alla 
coltivazione. Alla chiusura 
delle attività di cava, tutto il 
bacino estrattivo potrà 
diventare un unico bosco 
pubblico da 74 ha con 
benefici dal punto di vista 
naturalistico, paesaggistico 
e della fruizione 

- non si evidenziano 
effetti negativi per tale 
azione, al contrario il 
raggiungimento degli 
obiettivi di piano 
genera effetti positivi 

− flora, fauna ed 
ecosistemi naturali 

− paesaggio 
− popolazione 

- ricomposizione +1 - 
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Azione di piano Scenario stato di fatto Scenario di piano Effetti potenziali 
Matrici ambientali 

potenzialmente 
coinvolte 

Fase Magnitudo Tipo di 
effetto 

4) Modifica della 
zonizzazione del 
PRGC, con 
definizione del nuovo 
comparto di zona D4 
della Strada del 
Ferro, quale scelta 
strategica per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo della 
formazione del Bosco 
Planiziale di 74 ettari.  

- Emissione in 
atmosfera di polveri e 
rumore da parte 
dell’attività di cava 
esistente con valori 
bassi e privi di 
interferenze significative 
con le aree circostanti 
(due monitoraggi 
annuali) 

- Emissione di polveri e 
rumore in atmosfera da 
parte dell’attività di cava 
nelle stesse quantità dello 
stato di fatto 

- non si evidenziano 
effetti negativi per tale 
azione 

− aria 
- escavazione 
- ricomposizione 

0 - 

- Traffico pesante 
generato dall’attività 
estrattiva esistente privo 
di ripercussioni negative 
sulla viabilità e sulla 
popolazione residente 

- Il traffico generato 
dall’ampliamento della cava 
sarà inferiore allo stato di 
fatto (24 mezzi in uscita 
contro i 29 attuali) 

- non si evidenziano 
effetti negativi per tale 
azione 

− aria 
− popolazione 

- escavazione 0 - 

-  Strada del Ferro non 
presenta alcun 
elemento di valore 
naturalistico essendo in 
parte asfaltata in parte 
sterrata ed essendo 
affiancata da siepi di 
lauroceraso e 
cupressocyparis.  

- La ricomposizione sarà 
contemporanea alla 
coltivazione. Alla chiusura 
delle attività di cava, tutto il 
bacino estrattivo potrà 
diventare un unico bosco 
pubblico da 74 ha con 
benefici dal punto di vista 
naturalistico, paesaggistico 
e della fruizione 

- non si evidenziano 
effetti negativi per tale 
azione, al contrario il 
raggiungimento degli 
obiettivi di piano 
genera effetti positivi 

− flora, fauna ed 
ecosistemi naturali 

− paesaggio 
− popolazione 

- ricomposizione +1 - 

- Strada del Ferro 
costituisce elemento 
fisico di cesura fra la 
cava Lovera e la cava 
Lovere-Ferro 

La sdemanializzazione della 
Strada del Ferro permetterà 
di dare unitarietà agli 
interventi di ricomposizione 
ambientale e al futuro 
assetto del parco pubblico. 

- non si evidenziano 
effetti negativi per tale 
azione, al contrario il 
raggiungimento degli 
obiettivi di piano 
genera effetti positivi 

− paesaggio 
− popolazione 

- ricomposizione +1 - 
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5.3. Carattere cumulativo degli effetti 

Come già evidenziato nel paragrafo 5.1, l’unico fenomeno che potrebbe dare luogo ad effetti 
combinati è costituito dal traffico veicolare indotto dalle cave Lovere-Ferro, Lovera e Ceolini sud. 
Nel paragrafo relativo al sistema relazionale si è però dimostrato come la sommatoria fra le tre 
componenti sia attualmente ben tollerata dal sistema viario, anche grazie all’utilizzo di percorsi 
differenziati per le diverse ditte e allo studio di percorsi che evitano il più possibile i centri abitati. 
La presente variante prevede l’invarianza del traffico generato dall’attività estrattiva o addirittura 
una lieve diminuzione (24 camion in luogo dei 29 attuali), invarianza che si profila anche per la 
cava Lovera (variante 27 al PRGC). Relativamente alla cava Ceolini sud si profila invece una 
diminuzione del traffico generato nel momento in cui sarà attiva la nuova concessione (51 camion 
previsti contro i 100 attuali). Si può pertanto concludere che non sono prevedibili effetti cumulativi 
relativi all’attuazione della variante 29 al PRGC. 
 
5.4. Natura transfrontaliera degli effetti 

Le nazioni confinanti più prossime all’area di intervento sono la Slovenia e l'Austria. I confini di tali 
nazioni distano circa 65 Km dal punto più prossimo all'area di intervento. Considerate le 
caratteristiche del piano, il bacino di utenza delle ditte coinvolte che riguarda principalmente la 
Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia e gli effetti potenziali non significativi, si ritiene 
di poter escludere effetti transfrontalieri dovuti all’attuazione della Variante 29 al PRGC di 
Roveredo in Piano 
 
5.5. Entità ed estensione nello spazio degli effett i 

Come si evince dai dati e dalle considerazioni espresse nel paragrafo 5.1, gli effetti potenziali 
risultano nulli o non significativi e non interessano l’area vasta ma rimangono perlopiù confinati 
all’interno del bacino di estrazione e in un buffer di circa 150 m dai confini dello stesso. 
 

 6. CONCLUSIONI 

Le azioni più rilevanti previste dalla variante 29 al PRGC di Roveredo in Piano sono l’ampliamento 
della zona D4 di 6,6 ha e la sdemanializzazione della Via del Ferro al fine di poter perseguire 
l’obiettivo di creare un grande bosco pubblico di 74 ha. 
L’area posta fra Viale Europa Unita, Via della Scuola e Via S. Antonio ed il sedime di Via del Ferro 
presentano caratteri idonei all’ampliamento dell’attività estrattiva in quanto: 
− Le aree di espansione previsionale sono vocate all’attività estrattiva per la presenza del 

materiale ghiaioso sabbioso e perché collocate ai margini delle attività estrattive esistenti, non 
sarà pertanto necessario creare nuove aree di cava ma semplicemente ampliare quelle 
esistenti mantenendo inalterate le strutture e la viabilità esistenti; 

− Il territorio del Comune di Roveredo In Piano considerato dalla variante, viene definito area 
sicura ai fini edificatori e di formazione delle cave; 

− Dal punto di vista naturalistico l’attuale area agricola è caratterizzata da ecosistemi con elevato 
grado di antropizzazione e frazionamento e da elementi naturali riconducibili solo ad 
ecosistemi agrari con coltivazioni di mais; 

− E’ previsto che l’attività estrattiva duri 15 anni, tale durata è stata scelta per garantire un 
prelievo di ghiaia annuale confrontabile a quello già concessionato nella cava Lovere-Ferro. In 
questo modo sarà possibile mantenere l’invarianza delle emissioni gassose ed acustiche in 
atmosfera e sarà possibile mantenere l’invarianza (o addirittura la diminuzione) del traffico 
pesante generato dall’attività 
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− Il sistema viabilistico ha mostrato di sopportare senza problemi il traffico generato dall’attività 
della cava Lovere-Ferro e dalle cave vicine, l’invarianza o la diminuzione del traffico manterrà 
pertanto tale status; 

− L’art. 25 delle NTA del PRGC prevede che la ditta che effettuerà la coltivazione della cava 
debba provvedere alla manutenzione delle strade utilizzate dai propri mezzi.  

− La verifica di stabilità dei versanti e della vulnerabilità di falda non hanno evidenziato particolari 
problematiche qualora il livello di escavazione si attesti sui -16 m rispetto al piano campagna 

− Il presente rapporto preliminare non ha evidenziato effetti negativi significativi e sottolinea 
come la variante ed i suoi effetti interessino un’area ristretta dal punto di vista geografico. 

 
Va inoltre rilevato come l’intervento apporti dei benefici anche in termini sociali: al termine delle 
operazioni di escavazione e ricomposizione, l’intero bacino estrattivo costituito dalla cava Lovera e 
dalla cava Lovere-Ferro diverrà un grande bosco pubblico di 74 ha caratterizzato da importanti 
valenze naturalistiche, paesaggistiche e di fruibilità. Si prevede inoltre che l’utilizzo del materiale di 
scavo consentirà alla ditta di riconoscere all’Amministrazione Comunale risorse monetarie che 
potranno essere utilizzate per soddisfare al meglio le esigenze della comunità locale, ad esempio 
con l’acquisizione, anche indiretta, di aree private su cui realizzare, anche successivamente e per 
stralci o lotti funzionali, opere pubbliche.  
 
Si ritiene pertanto che la Variante 29 al PRGC del Comune di Roveredo in Piano non determini 
effetti negativi significativi sull'ambiente e sulle componenti biotiche e abiotiche e che pertanto non 
sia necessario attivare la successiva fase della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS). 
 
Settembre 2013 
 
 
 
                                                                                                          il tecnico incaricato 
 
                
                                                                                                      arch. Domenico Zingaro 
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FONTI CONSULTATE 

- Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) Regione Friuli Venezia Giulia 
- Piano di Governo del Territorio (PGT) del Friuli Venezia Giulia   
- Piano Regolatore Generale (PRGC) del Comune di Roveredo in Piano (PN) 
- Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – Sottobacino del Cellina-Meduna 
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza 
- Relazione sulla qualità dell’aria nella Regione Friuli Venezia Giulia anno 2012 
- Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia – 2008 
- Piano di classificazione acustica del Comune di Roveredo in Piano 
- Programma attuativo del piano regionale di gestione dei rifiuti 
- Carta della natura del Friuli Venezia Giulia 
- Schede Natura 2000, cartografie degli habitat e perimetri SIC e ZPS della Provincia di Pordenone 

dal sito della Provincia di Pordenone 
- Campagna di rilevamento del rumore e del PM10 per l’attività estrattiva della cava Lovere-Ferro 

(2008-2012) 
- Linee guida progettazione, gestione, recupero delle aree estrattive. Aitec-Legambiente 2012 
- Relazione geologica alla variante 29 al PRGC del Comune di Roveredo in Piano  
- Carta Tecnica Regionale 1:5000 

 
Sitografia 

- SITP – Sistema Informativo Territoriale Provinciale 
- IRDAT FVG – webgis della Regione Friuli Venezia Giulia 
- Sito internet ARPA FVG 
- Sito internet della Provincia di Pordenone 
- Sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia 
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ALLEGATI 

− Elenco Enti ed Amministrazioni competenti 

− Tav. 01V - Localizzazione dell'area interessata alla variante su CTR – scala 1:10.000 

− Tav. 02V – Tavola comparativa fra PRGC vigente e Variante 29 – scala 1:5.000 
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Elenco Enti ed Amministrazioni competenti 

- ARPA Friuli Venezia Giulia – Dipartimento provinciale di Pordenone 

- Azienda per i Servizi Sanitari n° 6 del Friuli Occ identale 

 

        

 

 

 

 

 








