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1 INTRODUZIONE 

Il presente rapporto costituisce un elaborato ai fini della Verifica di Assogettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica relativamente alla Variante n. 3 al Piano Regolatore 

Particolareggiato denominato "Cava Lovera" del Comune di Roveredo in Piano. 

Il progetto di PRPC di iniziativa privata trova origine dalla Variante n.27 al PRGC del Comune di 

Roveredo in Piano, adottata in data 29.11.2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

62, ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 e successive modificazioni. Per tale Variante n. 27, 

ancora non esecutiva, bensì in salvaguardia, è in corso di svolgimento l’iter amministrativo 

finalizzato all’approvazione, previa esame delle eventuali osservazione ed opposizioni e delle 

eventuali riserve regionali. 

Il PRPC di iniziativa privata, quale Variante n. 3, si pone come strumento di attuazione indiretta 

per lo sviluppo delle attività estrattive e per le modalità di recupero ambientale del Comparto 

della Zona industriale omogenea D4-Lovera.  

La procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di verificare se il piano o 

programma possa avere impatti significativi sull’ambiente tali da richiedere lo svolgimento di 

una procedura valutativa. Si applica a piani e programmi non rientranti fra quelli per cui la VAS 

è obbligatoria. 

La Variante urbanistica, per la quale è stato redatto il presente Rapporto preliminare, risulta 

sottoposta al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica in quanto si tratta di una variante ad uno strumento urbanistico di Pianificazione 

Territoriale, quale il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale; tale variante consiste nella 

modifica delle attività di gestione dei Sub-Comparti individuati  a seguito dell'ampliamento di 

attività estrattiva a seguito della trasformazione di un’area da zona E5 a zona D4, come 

previsto dalla variante 27 del PRGC, rispetto alla quale è stata effettuata la procedura 

completa di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

 

1.1 QUADRO METODOLOGICO 

Lo screening VAS prevede l’elaborazione di un Rapporto Preliminare di Verifica, le cui 

caratteristiche sono stabilite dall’Art. 12 del D. Lgs 152/2006. 

 

Art. 12. 

Verifica di assoggettabilità 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità 

competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una 

descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti 

significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri 

dell'allegato I del presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il 

parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità 

competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 

osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 
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4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 

novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o 

escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, 

definendo le necessarie prescrizioni. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

Il presente Rapporto ambientale preliminare, redatto secondo i criteri di cui all’Allegato I del 

D.Lgs. 152/06, riporta le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di 

effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano. La relazione 

si compone delle seguenti parti: 

 descrizione dell’area allo stato attuale: individuazione dello stato di fatto dell’area 

interessata dalla variante; 

 descrizione della variante al PRPC prevista: indicazione delle caratteristiche della variante 

al PRPC sulla base del documento programmatico di pianificazione; 

 riferimenti programmatici preliminari: analisi preliminare dei vincoli e degli strumenti di 

pianificazione e di programmazione vigenti nell’area di studio; 

 riferimenti ambientali preliminari: descrizione dei potenziali effetti sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione della variante al PRPC e definizione del piano di lavoro per gli eventuali 

approfondimenti successivi dello studio. 

 

 

1.2 CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

L’allegato I al D.Lgs. 152/06, che nel seguito si riporta integralmente, descrive  i criteri per la 

verifica di assoggettabilità di piani  e  programmi di cui all'articolo 12 e ha rappresentato la 

traccia guida per l’approfondimento dei contenuti del presente Documento. Nella tabella alla 

pagina seguente è illustrata la corrispondenza tra quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto e i 

contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

Tabella 1– Corrispondenza tra contenuti di RAP e Criteri dell’All. I al D. Lgs 152/2006 

Criteri allegato 1 D.Lgs 4/2008 Contenuti nel RAP Rif. 

1. Caratteristiche del piano o del 

programma, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

  

in quale misura il piano o il programma 

stabilisce un quadro di riferimento per 

progetti ed altre attività, o per quanto 

riguarda l'ubicazione, la natura, le 

dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse; 

 

Il piano è attuativo di scelte pianificatorie 

(riguardo l'ubicazione, la natura, le dimensioni) 

operate in sede di variante n. 27 al PRG, 

strumento già valutato dal punto di vista 

ambientale. 

Nel presente Rapporto sono state dunque 

analizzate le scelte urbanistiche e progettuali 

del PRPC che interessano l’uso di risorse e 

aspetti ambientali 

Cap.4 

in quale misura il piano o il programma 

influenza altri piani o programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente ordinati; 

 

Il PRPC non influenza altri piani o programmi; è 

stato verificato che le scelte progettuali fossero 

in linea con le indicazioni dei piani ambientali 

settoriali e che fossero  rispettate nel PRPC le 

indicazioni ambientali di PRG e PTRC e PGT. 

Cap.3 
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la pertinenza del piano o del programma 

per l'integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile; 

 

Nel PRPC le considerazioni ambientali possono 

essere integrate a livello di scala progettuale 

dell’intervento; 

sono stati analizzati gli impatti attesi dalle scelte 

progettuali le mitigazioni previste 

Cap.8 e 9 

problemi ambientali pertinenti al piano o 

al programma; 

 

Sulla base del quadro dello stato ambientale 

(con particolare riferimento alle criticità 

ambientali e pressioni attuali) sono state 

considerate le scelte di piano 

Cap.8 

la rilevanza del piano o del programma 

per l'attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell'ambiente (ad 

es. piani e programmi connessi alla 

gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque). 

Esclusa già in fase preliminare  

2. Caratteristiche degli impatti e delle 

aree che possono essere interessate, 

tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi: 

  

probabilità, durata, frequenza e 

reversibilità degli impatti; 

 

Sono stati individuati e caratterizzati 

qualitativamente pressioni e impatti attesi dalla 

realizzazione del PRPC. 

Relativamente alla salute umana, è stata 

considerato oltre all’impatto atteso dalla 

realizzazione del PRPC, l’impatto subito dalla 

popolazione residente nell’area limitrofa in 

riferimento alla salubrità dell’intorno. 

Cap.8 

carattere cumulativo degli impatti; 

 

natura transfrontaliera degli impatti; Esclusi già in fase preliminare  

rischi per la salute umana o per l'ambiente 

(ad es. in caso di incidenti); 

Esclusi già in fase preliminare  

entità ed estensione nello spazio degli 

impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 

È stata individuata l’area di influenza del PRPC. 

Gli effetti non interessano l’area vasta ma 

rimangono perlopiù confinati all’interno del 

bacino di estrazione. 

Cap.7 

valore e vulnerabilità dell'area che 

potrebbe essere interessata a causa: 

— delle speciali caratteristiche naturali o 

del patrimonio culturale; 

— del superamento dei livelli di qualità 

ambientale dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo; 

 

Sulla base del contesto ambientale descritto nel 

Rapporto Ambientale della VAS del PRGC 

Variante n. 27  sono state verificate sensibilità, 

vulnerabilità e criticità dell’area di influenza del 

PRPC. 

In particolare sono state considerate le criticità 

che potrebbero essere influenzate dalla 

realizzazione del PRPC – per tipologia di 

intervento e/o per relazioni spaziali. 

Inoltre, attraverso sopralluoghi è stata verificata 

la presenza nell’area di elementi di interesse. 

Cap.8 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti 

come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

Esclusa già in fase preliminare la presenza di 

aree protette a livello sovra-provinciale 

nell’area di influenza del piano. 
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2 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 

2.1 GLI OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE DELL’UNIONE EUROPEA 

L’Unione Europea, nel “Manuale per la valutazione ambientale dei piani di sviluppo regionali e 

dei programmi dei fondi strutturali dell’Unione europea”, ha fissato 10 criteri di sostenibilità: 

1. minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili; 

2. impiegare le risorse rinnovabili entro i limiti delle capacità di rigenerazione; 

3. utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche 

pericolosi o inquinanti; 

4. preservare e migliorare lo stato della flora e fauna selvatica, degli habitat e dei 

paesaggi; 

5. mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche; 

6. mantenere e migliorare il patrimonio storico - culturale; 

7. mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale; 

8. tutelare l’atmosfera; 

9. sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale; 

10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 

sviluppo sostenibile. 

 

Il Manuale afferma che i criteri devono essere considerati in modo flessibile, in quanto le 

autorità competenti potranno utilizzare i criteri di sostenibilità che risultino attinenti al territorio di 

cui sono competenti e alle rispettive politiche ambientali per definire obiettivi e priorità 

indirizzati verso uno sviluppo futuro sostenibile del territorio. 

Gli obiettivi sopra elencati costituiscono quindi orientamenti utili per l’individuazione, anche 

sulla base dell’analisi della situazione ambientale, di specifici obiettivi ambientali da perseguire 

per definire le corrette politiche di sviluppo sostenibile a livello locale, pertinenti con il contesto 

e la scala territoriale. 

 

2.2 GLI OBIETTIVI SPECIFICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO  

La VAS assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale che possono maggiormente consentire 

“la promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche” 

nonché “la protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo” che figura tra gli 

obiettivi dell’Unione Europea. Sulla base degli obiettivi di sostenibilità individuati nel rapporto 

ambientale del PAT del Comune di Venezia, che vengono articolati in azioni strategiche riferite 

a temi e ambiti di intervento, con particolare riferimento al P. di L. in esame, è stata individuata 

una serie di criteri di verifica della sostenibilità di eseguito elencati: 

Con riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale, si definiscono gli obiettivi del Piano e le 

azioni specifiche individuate per il raggiungimento degli stessi. 

 

Per effettuare la valutazione gli obiettivi del piano sono stati confrontati con gli obiettivi 

ambientali di riferimento al fine di individuare se e in che modo le attività previste dal piano 

contribuiscono o meno al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 
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Tabella 2– Obiettivi di sostenibilità del PRPC 

 

Componente/fattore Obiettivi di sostenibilità del PRPC Azioni di piano 

Aria Tutelare l’atmosfera Controllo/contenimento 

emissioni in atmosfera 

einquinamento acustico 

Applicazione piano di 

monitoraggio 

Acqua Tutelare la qualità delle acque  Non interessamento cori idrici 

superficiali 

Applicazione piano di 

monitoraggio 

Vulnerabilità del sistema 

idrogeologico 

Mantenimento elevato franco di 

sicurezza 

Applicazione piano di 

monitoraggio 

Riduzione consumo idrico Impianto lavorazione ciclo 

chiuso, filtropressa 

Applicazione piano di 

monitoraggio 

Suolo e sottosuolo Migliorare a fine attività lo stato 

naturale dei luoghi 

Riqualificare il territorio con la 

realizzazione di un ambito di 

maggior pregio naturalistico 

Ridurre la produzione di rifiuti e 

promuovere la raccolta differenziata 

 

Fauna, Flora Salvaguardare in modo sostenibile la 

flora e la fauna e ridurre la perdita 

di biodiversità 

Realizzazione contestuale parco 

naturalistico e area di 

rifugio/richiamo fauna locale 

Assicurare un equilibrio tra 

ecosistemi ambientali ed attività 

antropiche 

Popolazione e 

sistema socio-

economico 

 

Prevenire gli incidenti sul lavoro e le 

malattie professionali 

Applicazione DPI e normative 

sulla sicurezza e salute sul lavoro 

Ridurre l’esposizione della 

popolazione all’inquinamento 

dell’aria e acustico. 

Applicazione piano di 

monitoraggio 

Aumentare  l’offerta di lavoro Creazione di nuovi punti di 

incontro e aggregativi 

Aumento dell'occupazione 

anche locale 

Paesaggio Tutelare i beni culturali e 

paesaggistici 

Area non vincolata, non visibile 

da esterno, assenza di 

interferenza con luoghi di 

pregio/interesse paesaggistico. 

Restituzione area di maggior 

valenza paesaggistico-

ambientale 
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3 ANALISI DEL CONTESTO PIANIFICATORIO E DEI VINCOLI 
 

Al fine di valutare la coerenza dell'intervento oggetto di valutazione con i differenti livelli di 

pianificazione del territorio risulta necessario analizzare i differenti piani e programmi che 

insistono sul territorio stesso. Si andranno ora ad esaminare, perciò, gli strumenti di 

programmazione e pianificazione che si susseguono a livelli attraverso differenti enti territoriali. 
 

 

3.1  PIANO URBANISTICO REGIONALE GENERALE (PURG 1978) 

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

Tale piano è stato adottato con DPGR n. 0481/Pres del 05/05/1978 e successivamente 

approvato con DPGR n. 0826/Pres del 15/09/1978. Nella pianificazione PURG l’area interessata 

dall’intervento ricade in “ambito di preminente interesse agricolo” ove le norme di attuazione 

del Piano prevedono il potenziamento e la salvaguardia dell’uso agricolo del suolo. Nella 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si riporta un estratto della Tav. 1 – Schema di 

assetto territoriale del PURG. 

3.2 P.G.T. – Piano del Governo del Territorio 

Il 2 agosto 2012 la Giunta regionale con deliberazione n.1406 ha adottato in via preliminare il 

Progetto del Piano del Governo del Territorio (P.G.T.), comprensivo dei relativi documenti di 

VAS. Il P.G.T. è stato adottato con decreto del Presidente della Regione n. 267 del 31 ottobre 

2012, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1890 del 31 ottobre 2012.  

Nella seguente tabella si riassumono gli ambiti in cui ricade l’area di studio per ciascuna tavola 

allegata al PGT. Nelle NTA non è indicata nessuna prescrizione specifica per l’area di studio. 

Per maggiori dettagli cartografici si fa riferimento al RA della VAS del PRG Variante n. 27. 

 

ELABORATI PGT ADOTTATO Prescrizioni/Indirizzi 

Tav. 1A – Quadro conoscitivo - Natura e morfologia 

- Aspetti fisici-morfologici-naturalistici 

L’area di studio rientra in: “conoidi alluvionali” ed è 

adiacente ad un corso d'acqua 

Tav 1B – Quadro conoscitivo - Natura e morfologia - 

Biodiversità 
Non si riscontrano indicazioni per l'area di studio 

Tav 1C – Quadro conoscitivo - Natura e morfologia 

- Rischi naturali e vulnerabilità 

Non sono presenti indicazioni relative all'area di 

studio 

Tav 2 – Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura 

L’area di studio rientra in “AP23 Alta pianura tra 

Livenza e Colvera”, è presente l'indicazione di una 

cava attiva1.  

Tav 3 – Quadro conoscitivo - Insediamenti ed 

infrastrutture 

Nessuna indicazione specifica per l’area di 

intervento 

Tav 4 – Quadro conoscitivo - Attività del territorio 

non urbanizzato 

L’area di studio viene classificata come “Colture 

permanenti” e “Aree irrigate per aspersione”. 

Inoltre si posizione in adiacenza ad un area 

identificata come “Impianti“ è presente 

l'indicazione di una cava attiva 

                                                      

1 Si è assegnata la classificazione di "Cava attiva", sebbene non riportata in legenda per la coincidenza della 

simbologia con quella riportata in Tavola 4 come "Cava attiva") 
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Tav 5 – Quadro conoscitivo - Attuazione 

pianificazione territoriale di settore e in materia di 

parchi e riserve 

Nessuna prescrizione relativa all’area di studio 

Tav 6 – DTSR - Sistemi territoriali locali 
L’area di studio rientra nei perimetri dei sistemi 

territoriali locali: “STL 09” 

Tav 7A - DTSR - Piattaforma territoriale regionale - 

Rete policentrica insediativa - Rete infrastrutturale 

trasporti e mobilità 

Non si riscontrano indicazioni per l'area di studio 

Tav 7B – DTSR - Piattaforma territoriale regionale - 

Progetto rete ecologica ambientale 

L’area di studio rientra nel bacino idrografico del 

“Livenza” 

Tav 8A – CDV - Componenti territoriali - storico-

culturali e paesaggistiche 
L’area di studio rientra in “Alta pianura”  

Tav 8B – CDV - Componenti territoriali - ecologiche 
Nessuna indicazione specifica per l’area di 

intervento 

Tav 8C – CDV Componenti territoriali - eccellenze 

produttive - filiere-attività distrettuali ricerca 

innovazione 

Non sono presenti indicazioni relative all'area di 

studio 

Tav 9 – CDV - Sintesi componenti territoriali  Valore 

strutturale unitario - Valori complessi - Ambiente-

storia-economia 

Non si riscontrano indicazioni per l'area di studio 

 

3.3 PIANO DI BACINO 

La legge 18 maggio 1989, n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa 

del suolo” rappresenta un momento importante per la tutela delle risorse idraulico-ambientali 

del territorio. L’area dell’intervento proposto appartiene al bacino di rilievo nazionale del Fiume 

Livenza.  

L’area di studio non risulta localizzata né in aree di pericolosità idraulica né in aree a 

pericolosità geologica. Il sito di intervento non risulta interessato da criticità idrauliche. 

 

3.4 PIANO TUTELA ACQUE 

Il Piano di tutela delle acque (previsto all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152) costituisce lo strumento di cui le Regioni devono dotarsi per l’attuazione delle politiche di 

miglioramento delle acque superficiali e sotterranee. La Giunta regionale, con delibera n. 1309 

del 11.06.2009, ha preso atto del documento concernente la "valutazione globale provvisoria 

dei problemi prioritari per la gestione delle acque nella Regione Friuli Venezia Giulia".  

L’area di studio non risulta interessata da corpi idrici superficiali; in merito a corpi idrici 

sotterranei l’area appartiene alla zona P 03B - Alta pianura pordenonese occidentale: falda 

freatica con valori importanti di inquinamento da nitrati, erbicidi e solventi organici clorurati.  

Al § 8.3 del Cap. 8 del Piano vengono identificati e definiti tali corpi idrici. Nello specifico si 

legge: “Il corpo idrico individuato ricade all’interno del corpo idrico precedente (P03A) ma si distingue 

per la presenza di un inquinamento da solventi clorurati (tetracloroetilene) con un plume che da Aviano 

si sviluppa sino alla zona di Porcia; contemporaneamente proprio in quest’area della pianura 

pordenonese si localizza un inquinamento da bromacile, sostanza attiva ad azione erbicida.” 

 

3.5 PIANO REGIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA 

Con deliberazione n. 913 del 12.05.2010 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il 

Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria e con decreto del Presidente n. 124 del 

31.05.2010 il Piano è stato definitivamente approvato. Sulla base dell’Allegato 1 della suddetta 
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delibera, si riporta quanto segue relativamente alla qualità dell’aria del Comune di Roveredo 

in Piano. 

Relativamente al Comune di Roveredo in Piano, per l’Ozono si ha un numero di superamenti 

annui della soglia di 120 µg/m3 tra 40 e 60. L’inquinamento da ozono presenta una diffusa 

criticità. Per i NO2 il Comune di Roveredo  ricade in zone di mantenimento mentre per il PM10 

ricade nel Pordenonese. 

Il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 

155/2010 per la valutazione della qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia è stato recentemente 

approvato dal Ministero dell'Ambiente. Secondo questa nuova classificazione il Comune di 

Roveredo rientrerebbe nella zona di pianura . 

 

3.6 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia lo smaltimento dei rifiuti è regolato dalla L.R. 

07.09.1987, n. 30, recante “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti” e da successive 

modifiche ed integrazioni. Infatti la Regione recepisce la normativa comunitaria e nazionale in 

materia di rifiuti predisponendo una norma di settore e formulando specifiche 

regolamentazioni.  

Programma attuativo Provinciale del Piano Regionale di Gestione Rifiuti pericolosi e non 

pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi 

A livello provinciale il “Piano regionale di gestione rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e 

rifiuti speciali pericolosi, nonché sezione rifiuti urbani pericolosi" è stato approvato con D.P.Reg. 

n.0357/Pres. del 20.11.2006.  

L’area risulta circondata, sia verso est, che verso ovest, da pozzi di emungimento per l’acqua 

potabile, con le relative fasce di rispetto (di 200 m e 3.000 m), le quali però non interessano 

l’area dell’attività. I punti di presa dell’acqua potabile distano almeno 4 km in linea d’aria 

dall’area. L’area di studio si colloca all’interno del Bacino idrografico del Fiume Livenza, nel 

dettaglio fa parte del sottobacino Cellina-Meduna. Le aree industriali più vicine sono poste 

maggiormente a sud e ad est dell’area di studio, mentre a nord vi è la presenza di un area 

adibita a servitù militare. Sul territorio comunale vi è la presenza di limitate aree classificate 

come prati stabili, poste in maniera disomogenea sul territorio.  

 

3.7  PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  

Come la Variante n. 27 al PRGC, la Variante n.3 al PRPC riguarda la zona D4 – Insediamenti 

industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto, regolamentata all’art. 25 ed 

all’Allegato 1 alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC. 

Il presente PRPC di iniziativa privata, quale Variante n. 3, si pone come strumento di attuazione 

indiretta per lo sviluppo delle attività estrattive e per le modalità di recupero ambientale del 

Comparto della Zona industriale omogenea D4-Lovera e rappresenta lo sviluppo e modifica 

del vigente strumento attuativo dello stesso comparto Lovera, ovvero la Variante n. 2. 

La Variante n. 3 al PRPC potrà essere approvata dal Consiglio Comunale e diventare efficace, 

subordinatamente all’entrata in vigore della suddetta Variante n.27 al P.R.G.C. 

Secondo la Variante n.27 al PRGC l’area della Variante n. 3 al PRPC è disciplinata dagli artt: 

 

- Art. 25 – D4 – Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto  

- Art. 43 – Zone P – Verde, sport e spettacoli all’aperto. 
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3.8  VINCOLI E TUTELE AMBIENTALI 

 Vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici  

Nell’ottica anche delle recenti direttive della comunità europea e delle iniziative più o meno 

recenti della nostra regione, si riporta di seguito la legislazione statale e regionale che é stata 

considerata per l’analisi dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici e architettonici: 

 D.Lgs n°42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” 

 L.R. n°42 del 30/09/1996 “Norme regionali in materia di parchi e riserve naturali” 

Secondo la normativa precedentemente riportata, l’area non risulta soggetta a vincolo 

paesaggistico. 

 

Vincoli idraulici, idrogeologici, forestali  

La materia è tutelata dal R.D. 30.12.1923 n° 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani” (Sezione I, Vincolo per scopi idrogeologici) e, a livello 

regionale, dalla L.R. 22/1982 e successive modificazioni e integrazioni. Il sito in argomento non è 

soggetto al vincolo idrogeologico ai sensi del sopra citato R.D. 3267/1923, pertanto non è 

necessario ottenere l’autorizzazione ai fini forestali. 

 

Aree sottoposte a tutela ambientale 

A livello regionale le aree protette e tutelate sono istituite dalla Legge regionale 30 settembre 

1996, n. 42 “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali”. Nel territorio comunale non 

sono presenti aree naturali tutelate, quali Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone di 

Protezione Speciale (Z.P.S.), Parchi Naturali, Riserve Naturali, Aree di Rilevante Interesse 

Ambientale (A.R.I.A.) o Aree di Reperimento. L’ambito territoriale oggetto di valutazione non 

ricade in alcuna area tutelata o sottoposta a salvaguardia. 

 

Analisi della non incidenza della variante rispetto ai siti della Rete Natura 2000 

Per tale valutazione è stata considerata sia la tipologia progettuale prevista che la 

localizzazione di tali aree all’interno del territorio comunale e rispetto ai siti della Rete Natura 

2000 più vicini. Come risulta dal precedente paragrafo, all’interno del territorio comunale non 

sono presenti aree SIC o ZPS. I siti più vicini in linea d’aria sono: 

 c.a. 9,3 Km il SIC Risorgive del Venchiaruzzo e ZPS Magredi di Pordenone 

 c.a. 9,9 Km il SIC Magredi del cellina e ZPS Magredi di Pordenone 

 c.a. 11,2 Km il SIC Foresta del Cansiglio. 

Si può quindi sostenere che l’attività non arreca  disturbo o perdita di habitat o specie di 

habitat visto che sono esterne ad aree Natura 2000 e vista la distanza a cui si trovano. Per 

quanto riguarda le aree tutelate della rete Natura 2000, i siti più prossimi risultano esterni al 

PRPC. Tra le suddette aree tutelate e l’area di PRPC non sussistono relazioni di tipo sistemico-

ambientale diretto o indiretto per ragioni di distanza, di direzione dei venti dominanti e 

soprattutto per il fatto che l’attività è in fossa  e vi sono, interposte, aree a forte pressione 

antropica. 
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4 ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

 

4.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L'area di studio è situato presso il Comune di Roveredo in Piano. Essa si situa nella parte Ovest 

del comune in un contesto agricolo con la presenza di attività estrattive attive e alla distanza 

di circa 1 km dall'abitato di Roveredo. Nell’ambito di studio il pian campagna è compreso tra 

le quote 81 e circa 75 m s.l.m. Nello specifico è possibile delimitare l'ambito  secondo i seguenti 

confini: 

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

 ad est dal canale irriguo Maggiore, da un attività di lavorazione degli inerti 

appartenente ad un'altra ditta e dallo stabilimento della Ditta MP Srl, la quale si 

occupa di stampaggio metalli a freddo; 

 ad ovest dalla viabilità comunale con toponimo catastale “della Scuola” ; 

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

di proprietà Cave Asfalti dell’Agnese. 

 

4.2 SUOLO E SOTTOSUOLO 
 

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

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

torrentizio: il T. Cellina e il T. Meduna. I due conoidi si sovrappongono e formano questo grande 

conoide che è delimitato a nord dalle prealpi pordenonesi, a oriente si fonde con la zona dei 

conoidi ghiaiosi del F. Tagliamento e ad ovest e a sud dall’allineamento Polcenigo-

Fontanafredda-Podenone-Cordenons-Murlins-S. Lorenzo (linea delle risorgive) che separa l’alta 

pianura dalla bassa pianura. L'area di interesse si localizza a circa 2/3 km al di sopra della linea 

delle risorgive. 

L’area viene classificata come copertura del Quaternario (Pleistocene superiore) e ricade in 

“Sedimenti fluvioglaciali ed alluvionali della pianura” e “Sedimenti ghiaioso-sabbiosi talora con 

limi subordinati”; inoltre fa parte di “conoide alluvionale” ed è limitrofo a “cave attive”.  

Dal punto di vista geologico l’area ricade in rocce sciolte e incoerenti: “ghiaie e sabbie”.  

Dall'esame della Carta Pedologica della Pianura Friulana e del connesso anfiteatro morenico 

del Tagliamento - P. Nassimbeni e P. Nazzi - la zona in questione è individuata come "terreni di 

antica alluvione ghiaiosa, alterati in superficie per uno spessore medio generalmente non 

superiore ai 30 cm. Fertilità mediocre". 

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

materasso a ghiaia prevalente, mista a sabbia e materiali più fini. I ciottoli hanno forma 

arrotondata e natura prevalentemente calcareo - dolomitica. Analizzando le stratigrafie a 

disposizione, risulta che il primo strato di terreno è costituito da uno spessore di materiale 

ghiaioso della potenza superiore a 33 metri. A profondità maggiori troviamo livelli 

semipermeabili o impermeabili (limo, argilla e sabbia) alternati a strati di ghiaia. 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 3 al PRPC 
 

Screening VAS 

13 

 

 

Figura 4.1 - Ortofoto (2003) con limiti georeferenziati dell'area di studio. 

RROOVVEERREEDDOO  IINN  PPIIAANNOO  

VVIIGGOONNOOVVOO  

FFOONNTTAANNAAFFRREEDDDDAA  
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4.3 USO DEL SUOLO 

La caratterizzazione dell'uso del suolo può fare riferimento alla Carta dei suoli della pianura e 

delle colline del pordenonese redatta dal Centro Regionale per la Sperimentazione Agraria 

della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. L’unità presente nell’area di studio è la A4 

“Piano modale tardo-pleistocenico poco antropizzato 

Secondo la Legenda Corine Land Cover l'ambito risulta definito dalle categorie “Vigneti", 

“Attività estrattive” e in misura minore da "sistemi colturali e parcellari complessi". Sebbene la 

classificazione relativa alle attività estrattive risulti corretta, altre risultano parzialmente 

inappropriate. La classificazione di vigneto risulta parzialmente scorretta, poichè, sebbene 

l'ambito sia agricolo, le coltivazioni presenti sono di tipo annuale. In relazione ai sistemi 

colturali e parcellari complessi, tale classificazione ricomprende solamente un'area in cui 

insiste una barriera vegetale. 

Maggiormente coerente risulta essere la classificazione ricavata dalla cartografia con 

legenda Moland Land Use. In questo caso l'area di studio viene definita in parte destinata a 

“seminativi non irrigui” e in parte come “attività estrattive”. Inoltre il  sub-ambito definito 

come discarica di inerti viene classificato come "Discarica". 

 

Figura 4.2 - Carta Moland Land Use. Carta tematica realizzata con software ArcGIS 

 

4.4 AMBIENTE IDRICO 

ACQUE SUPERFICIALI 

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

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

Dai  dati forniti da ARPA FVG relativi al Fiume Noncello rilevati presso la stazione di Pordenone 

nel rapporto sullo stato dell'ambiente - Aggiornamento 2008. Questa stazione risulta la più 

vicina all’area di studio ed è localizzata nei pressi del seminario di Pordenone. Consultando 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 3 al PRPC 
 

Screening VAS 

15 

 

invece il Rapporto sullo stato dell’ambiente 2012 redatto da ARPA FVG, lo stato ambientale 

in quel tratto del Fiume Noncello risulta essere buono. 

 

ACQUE SOTTERRANEE 

La qualità delle acque sotterranee  

L’area di studio si colloca all’interno del corpo idrico P03B. Lo stato chimico del corpo idrico 

riferibile all’ambito di studio, come si riporta nel rapporto sullo stato dell’ambiente 2012 viene 

definito scarso.  

Scendendo nel dettaglio è 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.  

In relazione alle concentrazioni di fitofarmaci si riscontra presenza di Metolachlor, 

Desetilatrazina e Terbutilazina. In particolare i primi due presentano concentrazioni oltre il 

valore limite fissato, dal D.Lgs. 30/09, a 0,1 µg/l per tutte le sostanze attive nei pesticidi o i loro 

metaboliti. Secondo quanto riportato dal precedente rapporto sullo stato dell’ambiente nel 

comune di Roveredo in Piano si registrava la presenza di Atrazina in concentrazioni da 0,00 e 

0,05 µg/l ma non dei suoi metaboliti Desetilatrazina e Terbutilazina. 

 

Tabella 4.1 - Valutazione dello stato idrico dei corpi sotterranei (Anno 2010) 

 

 

TREND QUANTITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Al fine di delineare il quadro idrogeologico locale si riporta l’analisi effettuata in occasione 

della redazione del RA della VAS della Variante n. 27 al PRGC. Nello specifico le stazioni 

piezometriche appartenenti alla rete di monitoraggio regionale più vicine all’area di studio 

considerate sono: 

 Stazione n. 0001: Fontanafredda, Prà comunale 

 Stazione n. 0002: Roveredo in Piano (Piazza Roma) 

 Stazione n. 0194: Fontanafredda, Forcate - Via Marconi 

 Stazione n. 0195: Istituto di zootecnia 

 Stazione n. 0198: Cordenons, Villa D'Arco - campo sportivo 

 Stazione n. 0352: Fontanafredda, Vigonovo – chiesa 

 

In aggiunta ad esse sono state considerate anche le misure provenienti dai due pozzi P2 e P4 

utilizzati per il monitoraggio della falda, localizzati rispettivamente presso la Ditta Superbeton 
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– Loc. Lovera e tra l’attuale cava della Ditta Superbeton – Loc. Lovera e il Canale Maggiore; 

tali misure, fornite dal Dott. Antonio Serena – Studio A.S.A. di Treviso. Nella figura seguente si 

riporta la localizzazione delle stazioni piezometriche regionali e dei pozzi rispetto al limite 

dell’area interessata dalla Variante al PRGC. 

        

Figura 3 – Carta delle stazioni di rilevamento dei livelli freatimetrici. Fonte dati: catalogo  webGis della 

Regione FVG integrato con la localizzazione dei due pozzi della Ditta Superbeton S.p.A. 

Legenda 

        Stazioni piezometriche appartenenti alla rete di monitoraggio regionale  

        Pozzi piezometrici della Ditta Superbeton S.p.A. 

         Limite variante al PRGC 

 

Dall’analisi delle misure relative ai piezometri P2 e P4 nel periodo di osservazione 2008-2013 

emerge che, pur considerando a favore di sicurezza la condizione peggiorativa relativa alla 

misura effettuata nel periodo in cui si è verificato un innalzamento significativo della falda 

(dato del 21.12.2010), il franco minimo tra pian campagna (per il P2 posto a fondo cava) e la 

massima risalita della falda è pari a circa 18,22 m per il pozzo P2 e pari a circa 33,17 m per il 

pozzo P4. Considerato il significativo innalzamento della falda verificatosi negli anni 2010 -

2011, i dati piezometrici sono stati aggiornati all’anno 2012 (ad eccezione della stazione n. 

0194 per la quale i dati sono disponibili fino a giugno 2012 e della stazione n. 0195 per la 

quale sono disponibili i dati unicamente per gli anni 1978-1979).  

Le misure delle massime escursioni registrate all’interno del periodo di osservazione disponibile 

nonché le date in cui sono stati registrati i valori di massima risalita, vengono riportati nella 

seguente tabella: 

 

Stazione 

piezometrica 

Massimo storico di escursione 

falda (m s.l.m.) 

Periodo di osservazione Data di realizzazione 

del massimo  

0001 46.78 1990-2012 29.12.2010 

0002 45.99 1978-2012 05.01.2011 

0194 43.37 1979-2012 15.06.1979 

0195 42.69 1978-1979 13.12.1978 
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0198 45.06 2000-2012 26.12.2010 

0352 42.59 2000-2012 05.01.2011 

 

Dall’analisi dei grafici risulta che nel periodo che va dal 1978 al 2012, il livello di massima 

risalita della falda freatica, sulla totalità dei sei pozzi piezometrici analizzati, è stato 

intercettato ad un livello pari a circa 46,78 m s.l.m.m., per il pozzo n. 0001 sito a nord – ovest 

rispetto all’area d’intervento e a circa 43,37 m s.l.m.m. nel pozzo n. 0194 più significativo in 

quanto localizzato sul limite sud – ovest dell’area; relativamente a quest’ultimo, la 

soggiacenza rispetto al pian campagna è di oltre 34 m mentre rispetto alla quota di massimo 

scavo di progetto è di oltre 15 m.  

 

4.5 ATMOSFERA 

CLIMA 

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

dei dati ottenuti risulta che il vento spira prevalentemente da Nord-est e secondariamente 

dagli ottanti Nord ed Est. Il vento spira, secondo un’analisi mensile, prevalentemente da 

NORD-EST e secondariamente da EST e da NORD. Inoltre la velocità media del vento si 

attesta a 1,6 m/ con un velocità minima registrata di 1,4 e una massima di 1,8. 

 

QUALITÀ DELL’ARIA 

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

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

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

zolfo, ossidi di azoto, polveri sottili, benzene,ecc) il periodo più critico è quello invernale 

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

periodo estivo si registrano elevati valori di ozono, inquinante secondario che si origina per 

effetto dell’intenso irraggiamento solare in presenza di inquinanti primari.  

La stazione più vicina fa parte del Comune di Porcia a valle del Comune di Roveredo, ove 

vengono monitorati l’Ozono e il PM10. In questa stazione sono frequenti i superamenti, in 

particolar modo in relazione al PM10. 

Ulteriore fonte di informazioni a livello regionale risulta essere la Relazione sulla qualità dell'aria 

nella Regione Friuli Venezia Giulia ANNO 2011 redatta da ARPA FVG e CRMA. In questo 

documento vengono forniti dati relativi al superamento dei limiti di legge in tutto il territorio 

regionale per tutti quegli inquinanti per cui esiste un valore soglia. Se ne riportano di seguito i 

risultati principali. 

 

Materiale Particolato (PM10 e PM2.5) 

In ambito regionale, sebbene il limite della media annuale per il PM10 sia per lo più rispettato, vige una 

situazione diffusa di infrazione del limite massimo di 35 superamenti nell’anno civile del valore medio 

giornaliero. Nell’area di studio è possibile riscontrare, secondo la relazione regionale, una 

concentrazione media fra 20 e 30 µg/m3 e una media giornaliera compresa fra 35 e 45 µg/m3. 

Biossido d’azoto (NO2) 
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Le concentrazioni in aria ambiente del biossido di azoto sono attualmente regolamentate dal D.lgs 

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

Relativamente al biossido di azoto si ravvisa una situazione generale di rispetto dei valori soglia imposti 

dal legislatore, sebbene all’intorno dei maggiori centri cittadini siano presenti situazioni di maggiore 

inquinamento atmosferico. Nell’area di studio non si ravvisano particolari criticità. 

Ozono (O3) 

In relazione all’ozono si riscontrano a livello regionale criticità legate al  superamento del limite della 

media massima giornaliera. Come è possibile osservare nell’area di studio la media massima 

giornaliera calcolata sulle 8 ore viene superata un numero di giorni compreso fra 50 e 75; si registra 

dunque una condizione di criticità elevata.  

Biossido di zolfo (SO2) 

L'SO2 è un gas incolore, di odore pungente. Si forma per ossidazione dello zolfo nel corso dei processi 

di combustione di materiali che contengono questo elemento come impurità. Risulta pressoché 

trascurabile l’apporto dal traffico veicolare. Le concentrazioni in aria ambiente del biossido di zolfo 

sono attualmente regolamentate dal D.lgs 155/2010. Sul territorio regionale e nell’area di studio non si 

ravvisano superamenti dei limiti di legge. 

Monossido di carbonio: 

Le concentrazioni in aria ambiente del monossido di carbonio sono attualmente regolamentate dal 

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

Relativamente a questo inquinante non si riscontrano problematiche né a livello regionale né in 

relazione all’area di studio. 

Benzene 

Le concentrazioni in aria ambiente di benzene sono attualmente regolamentate dal D.Lgs 155/2010, 

recepimento della Direttiva Europea 2008/50/CE, il quale fissa il limiti sulla media annuale. Nel territorio 

regionale non si riscontrano, relativamente a questo inquinante, problematiche, sebbene intorno ai 

maggiori centri urbani il Benzene si presenti a livelli leggermente superiori rispetto al territorio 

circostante. 

4.6  FLORA E FAUNA 

Inquadramento vegetazionale generale 

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

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

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

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

profondi, tendenzialmente impermeabili di natura limosa ed argillosa e quindi soggetti al 

ristagno superficiale delle acque. In pianura, molte delle siepi presenti sono spesso 

semplificate nella composizione floristica a causa delle intense pratiche di sramatura e pulizia 

che favoriscono la presenza di specie sia autoctone come il Sambuco (Sambucus nigra), sia 

di specie avventizie esotiche quali la Robinia (Robinia pseudoacacia) e l’Ailanto (Ailanthus 

altissima).  

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

fitoclimatica del Castanetum, secondo la classificazione di A. Pavari. Nell'area di studio non si 

ravvisano elementi riferibili a vegetazioni forestali. 
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Figura 4.4 - Area di ampliamento dell'attività di cava 

 

Inquadramento vegetazionale dell'area di studio 

L'area d'intervento si inserisce nell'ambito della pianura friulana. L’area oggetto di 

valutazione si presenta in parte come cava già attiva, in parte come campo soggetto a 

coltivazione. Il fondo agricolo presenta colture di tipo intensivo (coltivazione di mais, soia, 

cereali, girasoli e barbabietole) e dunque non costituisce un’area con vegetazione di pregio. 

L'area di cava è attualmente parzialmente ripristinata e in futuro lo sarà completamente; ad 

ogni modo, non presenta ancora vegetazione naturaliforme.  

 

 

Figura 4.5 - Carta Natura Regione FVG con indicazione dell'area di studio– Carta realizzata con software 

ArcGIS. 

 

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

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

Carta degli habitat, che rappresenta la cartografia del mosaico di unità ambientali 

omogenee del territorio regionale identificate secondo il sistema di classificazione CORINE 

Biotopes (CEC, 1991). Più in dettaglio, dall’impiego della Carta Natura, si ricava che nell’area 
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di studio si possono riscontrare gli habitat dei seminativi intensivi continui e delle cave. Come 

confermato dalla classificazioni riportate si riscontrano ecosistemi con un elevato grado di 

antropizzazione, molto distanti da una condizione di naturalità. 

 

Fauna 

Nell'attuale contesto territoriale dell'alta pianura friulana la presenza della fauna risulta 

limitata da alcuni fattori che si rivelano essere intrinseci al territorio stesso. In primo luogo le 

condizioni di naturalità sono conservate, come precedentemente descritto, in aree 

circoscritte e questo determina una scarsa presenza di quelle specie di fauna maggiormente 

selettiva nei confronti delle proprie esigenze ambientali; inoltre, è possibile rilevare un alta 

frammentazione degli habitat, causata anche dalla fitta rete infrastrutturale; questo 

determina una difficoltà di muoversi sul territorio da parte della maggior parte della fauna, 

ad eccezione dell'avifauna che, attraverso il volo, riesce a spostarsi in modo maggiormente 

efficace. Nell'area della collina e della pianura, fortemente antropizzata, potrebbero essere 

presenti: lepri, tipico abitante delle campagne e degli spazi aperti talvolta ibridati con 

esemplari introdotti a fini faunistici, volpi (Vulpes vulpes) e fagiani (Phasianus colchicus) oltre 

alla faina (Martes foina), alla donnola (Mustela nivalis).  

 

4.7 SINTESI CRITICITÀ STATO AMBIENTALE INIZIALE 

 

Tema ambientale Criticità 

Aria Superamenti dei limiti di legge per gli inquinanti Ozono, Polveri e 

limitatamente ossidi di azoto 

Acqua Consumi idrici dell’ attività estrattiva 

Stato sufficiente acque superficiali  rispetto alle stazioni monitorate da 

ARPA, più prossime all’area in esame 

Acque sotterranee  presenza di inquinanti quali nitrati, fitofarmaci e 

solventi clorurati, che non riguardano l’attività estrattiva  

Rumore Nessuna previa verifica  rispetto ai limiti imposti da normativa e Piano 

acustico comunale 

Suolo, territorio Contesto con ecosistemi con elevato grado di antropizzazione, 

elementi naturali riconducibili solo ad ecosistemi agrari 

Fauna flora, 

ecosistema 

Mancanza di ecosistemi naturali  che costituiscano oasi di richiamo  

per la fauna.  

Paesaggio  Presenza di attività antropiche (attività estrattive in essere, lavorazioni 

inerti, impianto di compostaggio, viabilità..), paesaggio  agricolo di 

pianura, area a urbanizzazone sparsa. Assenza di aree vincolate.  
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5 PROGETTO DI VARIANTE N. 3 AL PRPC DI INIZIATIVA PRIVATA 

“CAVA LOVERA” 

La Variante n. 3 al PRPC di iniziativa privata e riguardante il comparto Lovera, in conformità 

alla Variante n. 27 al PRGC, oltre a prevedere l’ampliamento dell’area di cava in direzione 

Ovest, contempla le seguenti attività e operazioni: 

 Coltivazione e contestuale recupero ambientale delle aree escavate; 

 Spostamento degli impianti in apposita area al di fuori dell’attività di cava nella quale 

sarà posizionato anche un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi; 

 Modifica dell’attuale collegamento tra Via della Scuola e Via Marconi in Comune di 

Fontanafredda e ricadente sui mappali n.95, 100, 101 del Foglio 15 tramite nuovo 

percorso di uso pubblico; 

 Recupero ambientale delle attuali aree occupate dalle vasche dei limi; 

 Recupero ambientale dell’area sottoposta a procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1998. 

 Recepimento delle prescrizioni particolari contenute nelle Norme Tecniche di 

Attuazione della Variente n.27 al PRGC delle misure di compensazione ambientale, 

sociale, economica e manutentiva. 

Fermo restando, come largamente evidenziato anche nella Relazione Illustrativa della 

Variante n. 27 al PRGC, che le modalità e le quantità della coltivazione della cava sono di 

esclusiva competenza regionale, si riporta la proposta progettuale che sarà contenuta nelllo 

studio di impatto ambientale (soggetto a procedura di V.I.A.) e quindi nella richiesta di 

autorizzazione regionale per l’attività estrattiva, che può essere riassunta dalle seguenti 

tabelle: 

PRIMO LOTTO (*) 

(*) a partire dalla fine escavazione del progetto attualmente autorizzato 

 Volume del materiale da estrarre  544.000 mc circa 

 Profondità di scavo prevista   - 16 m dal p.c. 

 Durata prevista      mesi 60 (5 ANNI) 

SECONDO LOTTO  

 Volume del materiale da estrarre  544.000 mc circa 

 Profondità di scavo prevista   - 16 m dal p.c. 

 Durata prevista      mesi 60 (5 ANNI) 

TERZO LOTTO  

 Volume del materiale da estrarre  542.000 mc circa 

 Profondità di scavo prevista   - 16 m dal p.c. 

 Durata prevista      mesi 60 (5 ANNI) 

 

Il totale dei volumi da estrarre ammonta a circa 1.630.000 mc su una durata totale 

dell’intervento di 15 anni. 

I criteri di escavazione previsti per il presente progetto sono i seguenti: 

 Profondità massima di scavo pari a circa 16m dal sovrastante pian campagna; 

 Inclinazione sull’orizzonale delle scarpate con pendenza media di 25°. Inserimento 

sulla scarpata medesima, ad una profondità di -8metri dal piano campagna di un 

gradone carrabile di larghezza pari a 4 metri; 
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 Distanza del ciglio superiore della scarpata sud dal canale Maggiore pari a 20 metri; 

 Distanza dal ciglio superiore della scarpata nord pari a 30 metri dalla linea del 

metanodotto della SNAM. Per l’avvicinamento dello scavo al metanodotto sarà 

richiesta alla Regione la deroga ai sensi dell’art.104 del D.P.R. 128/59. 

In occasione  dello spostamento dell’impianto di frantumazione, lavaggio e selezione si 

provvederà all’installazione di una filtropressa che permetterà una più efficace disidratazione 

del limo prodotto, rendendolo immediatamente palabile e riutilizzabile per il recupero 

ambientale. Oltre a ciò il sistema permetterà un recupero totale delle acque che verranno 

reimmesse nel ciclo di lavaggio degli inerti, determinando un ciclo chiuso con minor 

consumo di risorse idriche e senza scarichi sul suolo. 

La volontà di perseguire il principio di compensazione ambientale ha portato alla definizione 

di un progetto di recupero ambientale che tenga conto nelle nuove esigenze del Comune 

di Roveredo in Piano compatibilmente con le prescrizioni che verranno fornite dalla Regione 

in sede di approvazione del progetto di coltivazione. Viene ricreato un habitat ottimale per 

l’insediamento delle specie floro-faunistiche locali andando a rivalorizzare anche 

paesaggisticamente una porzione di territorio fortemente antropizzato.  

L’attività di riuso ambientale viene estesa anche all’area di ampliamento aumentando la 

lunghezza del percorso naturalistico e mettendo a disposizione del visitatore maggiori 

superfici  a parco. Secondo tale logica verranno recuperate le aree attualmente occupate 

dagli impianti anche mediante il riporto di terreno vegetale e/o di terre e rocce in modo da 

creare raccordi più naturaliformi meglio inseriti nellamorfologia circostante. 

La profilatura delle scarpate con modesta inclinazione, unita alla presenza del gradone 

carrabile di mezza costa, consente di evitare il fenomeno del ruscellamento dovuto alle 

acque di origine meteorica. Lungo il perimetro del piazzale di cava viene prevista la 

realizzazione, durante l’esecuzione delle opere di ripristino, di un fosso di guardia che 

consente di intercettare e disperdere le acque meteoriche provenienti dall’area di scavo.  

 

6 RECUPERO AMBIENTALE E RIUSO RICREATIVO 

Il criterio fondamentale per il riuso delle aree di cava, al termine dell’attività di escavazione, 

è individuabile nella necessità di costituire le condizioni atte allo svolgimento di attività 

antropiche. Le opere di riuso riguardano tutti gli interventi di riassetto morfologico, idraulico, 

pedologico e vegetazionale da realizzarsi nelle aree di cava e funzionali alla creazione di 

nuovi paesaggi. Il progetto finale di sistemazione dell’area di cava, al termine della 

coltivazione, riguarda il suolo (nuovi modellamenti superficiali) ed il soprassuolo (ricostruzione 

del manto vegetale e opere di finitura varia). 

Gli obiettivi che il progetto di sistemazione finale persegue comprendono la: 

 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA: 

1. Realizzazione di un fosso alla base delle scarpate per la raccolta delle acque 

meteoriche; 

2. Modellazione del pendio con la realizzazione di due scarpate con pendenza 

media di 25° separate da una pedata per la manutenzione del verde ed al 

fine di evitare frane e ruscellamenti. Verrà riportato uno strato di limo pari a 30 

cm che sarà miscelato con le rippature alle ghiaie in posto sovrastato da uno 

strato di terreno vegetale di 30cm. Nei piazzali lo strato di terreno vegetale 

sarà di 60 cm. 

 SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA: 
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1. Raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti 

e con le aree dismesse limitrofe; 

2. Semina e piantumazione di specie arbustive tipiche del luogo sui versanti e a 

macchie su piazzali del fondo cava. 

 

I materiali idonei che verranno impiegati per il recupero ambientale sono il terreno vegetale 

o terreno agrario proveniente dallo scortico dell’area di cava precedentemente stoccato 

nell’area di escavazione della cava e il limo proveniente dal lavaggio e dalla lavorazione del 

materiale litoide. Tali materiali utilizzati per il ritombamento e la sistemazione saranno garantiti 

dall’assenza di particolari sostanze di origine organica ed inorganica e di quant’altro possa 

costituire pericolo d’inquinamento chimico e/o batteriologico. 

Si specifica che le operazioni relative alla sistemazione dei recuperi morfologici ed ambientali 

sopradescritte verranno attuate progressivamente e contestualmente all’avanzamento della 

coltivazione dei lotti. Lo scopo è quello di evitare la completa escavazione del sito prima di 

procedere col recupero morfologico ed ambientale di modo da evitare significativi impatti 

ambientali e paesaggistici. Gli impianti e le attrezzature tutt’ora esistenti nell’area di cava 

verranno spostati entro il quinto anno dal rilascio della nuova autorizzazione regionale. Il 

recupero dell’area sottoposta a procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1998 verrà ultimato entro 

il decimo anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione regionale e consisterà nel riporto di 

materiale idoneo per creare un piazzale in quota che si raccordi con le aree circostanti. Alla 

fine del recupero ambientale gli impianti e le attrezzature non più necessarie verranno 

smantellate. 

 

Il progetto di riuso ricreativo prevede la realizzazione del parco naturalistico che si basa 

principalmente su di un percorso naturalistico di uso pubblico, che coinvolge tutto l’ambito di 

P.R.P.C. della Variante 3 al comparto Lovera.   

A corredo del percorso naturalistico si prevede la realizzazione di due aree di sosta 

macchine: una posta a nord-est sulla strada che proviene dal vecchio accesso di Via del 

Ferro e l’altra a sud-ovest su strada esistente. Lungo tutto il percorso naturalistico verranno 

posizionate delle panchine in legno e cestino portarifiuti. Nell’ottica di permettere 

l’osservazione degli animali in un ambiente naturale, si prevede l’installazione di altane (due 

in tutto) poste a mezza costa.  

La viabilità interna, dagli accessi al comparto Lovera (denominati ingresso est e ingresso 

ovest) fino ai parcheggi, è asfaltata, il resto sarà costituito da viabilità sterrata avente il 

percorso che oltre a mettere in comunicazione tra loro gli accessi crea un percorso chiuso sul 

piazzale di fine coltivazione recuperato. L’area pianeggiante del sub-comparto della 

discarica esaurita sarà interamente ed esclusivamente dedicata ad associazioni e gruppi 

sportivi del Comune di Roveredo in Piano così come i parcheggi e la viabilità che da qui 

arriverà fino all’ingresso est. 

Il presente progetto di riuso ricreativo riprende in parte il progetto approvato della 

precedente variante di P.R.P.C. del comparto Lovera (Variante 2) e volge maggiore 

attenzione agli aspetti relativi alla compensazione con l’istituzione di un’area di più di 4 ettari 

ad uso esclusivo della comunità del Comune di Roveredo in Piano.  
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7 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE  

In generale la procedura di VAS riguarda gli effetti sull’area vasta, indeterminati nel tempo e 

nello spazio. Nel caso specifico l’approccio metodologico prescelto, più simile alla 

valutazione degli impatti ambientali, è motivato dal fatto che le attività che si potranno 

insediare nell’area di Variante riguardano un progetto di ampliamento e recupero a parco 

naturalistico di una attività estrattiva esistente nonché la ridefinizione delle attività connesse 

(lavorazione/recupero degli inerti), senza determinare effetti sull’area vasta.  

Gli impatti potenziali, da un punto di vista della vastità si estenderanno su scala locale 

rimanendo perlopiù confinati all’interno del bacino individuato dalla Variante al PRPC.  

 

Dunque nel PRPC le considerazioni ambientali possono essere integrate a livello di scala 

progettuale dell’intervento. In particolare, a supporto di quanto suddetto, precisiamo che: 

 

 l’attività di coltivazione avverrà in fossa e contornata da vegetazione di alto fusto; 

dunque i più significativi impatti potenziali (aria e rumore) rimarranno perlopiù 

confinati nell’area di Variante; 

 il consumo di suolo interesserà un ecosistema agricolo e non naturale, di ampiezza 

contenuta e limitato fisicamente dalla presenza di una strada comunale; 

 la strada a nord rappresenta il limite fisico dell’ampliamento; 

 gli effetti sulla salute pubblica determinati dalle attività di Variante riguarderanno 

principalmente inquinamento acustico e atmosferico legati prevalentemente alle 

attività di cava e inquinanti traffico-correlati; 

 rispetto alla situazione autorizzata non vi sarà un incremento di traffico e dunque di 

tali inquinanti ma solo un eventuale prolungamento degli stessi nel tempo; 

 i più significativi potenziali impatti saranno monitorati sistematicamente grazie 

all’applicazione del piano di monitoraggio concordato con ARPA FVG e previsto 

dalla VIA; i livelli di inquinamento saranno comunque tenuti sotto controllo, a garanzia 

del rispetto dei limiti per la tutela della salute pubblica; 

 le attività non interferiranno con i livelli freatimetrici (franco tra massima risalita e 

massimo scavo pari a circa 15 m); 

 le normali attività potenzialmente insediabili nell’area di Variante non determineranno 

inquinamenti del corpo idrico sotterraneo; 

 nel caso di inquinamenti accidendati si procederà alla immediata bonifica con 

l’applicazione delle misure di emergenza e dei presidi tenuti in cantiere. 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POTENZIALI CONNESSI ALLA 

REALIZZAZIONE  

Prevalentemente i disturbi avranno una durata limitata, la quale sarà collegata solo alle 

differenti azioni di progetto. Si riportano in Tabella 8.1 le pressioni attese dall'attuazione della 

variante al PRPC. 

 

Categorie di 

pressione 

Pressioni previste in seguito all’attuazione 

della variante  

Componente ambientale 

interessata 

EMISSIONI 
 Rumore prodotto dall’attività di cava 

 Rumore prodotto da impianti 

 Rumore da traffico veicolare 

 Atmosfera 

 Popolazione / Salute 

pubblica 

 Ecosistema, vegetazione 
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 Emissioni gassose in atmosfera 

 Emissioni gassose in atmosfera prodotto 

da impianti, da attività di cava e da 

traffico veicolare 

e fauna 

CONSUMI  Perdita di elementi ecosistema agrario in 

seguito al cambio di destinazione di uso 

del suolo 

 Consumi risorse idriche 

 Aumento consumi energetici 

 Consumo di materiale litoide e suolo 

 Modifica delle unità ecosistemiche 

esistenti (restituzione area a maggior 

pregio naturalistico-ambientale) 

 Acqua 

 Suolo 

 Paesaggio 

 Ecosistema, vegetazione 

e fauna 

 Risorse energetiche non 

rinnovabili 

INTERFERENZE 
 Produzione di rifiuti  Ecosistema 

Tabella 8.1 - Pressioni attese dall’attuazione della variante al PRPC 

 

 

8.1 POTENZIALI EFFETTI ATTESI E SPECIFICHE RISPOSTE ASSOCIATE 

Si ritiene di ricordare come le stime effettuate in termini qualitativi (categorie di pressioni), 

siano da considerarsi del tutto orientative, considerando il livello di definizione degli interventi 

coerente col piano. Nel quadro sinottico seguente sono individuate e riportate, in riferimento 

alle categorie, le pressioni specifiche attese dalla attuazione del PRPC.  

Analizzando la cubatura media annua estratta dal sito, è possibile affermare che essa resterà 

pressochè invariata rispetto alla situazione autorizzata. É quindi possibile affermare che la 

maggioranza degli impatti, collegati alla cubatura estratta,  resteranno sostanzialmente 

invariati. Inoltre la maggior parte degli impianti di lavorazioni sono già presenti in loco e 

subiranno una semplice traslocazione all'interno dello stesso ambito estrattivo al fine di 

permettere il recupero ambientale dell'area sottoposta a procedure di cui al D.M. 5/2/98. 

Anche questo aspetto consentirà di non determinare una modificazione sostanziale delle 

pressioni sulle differenti matrici ambientali, rispetto alla situazione in essere.  

PRESSIONI AMBIENTALI 
STATO 

CRITICITÀ INIZIALE 
INTERFERENZE RISPOSTE DEL  PIANO 

Consumo di 

risorse 

materiali 

Consumo di 

acqua 

Consumi idrici 

attività estrattiva 

Risparmio risorsa 

idrica 

Sistemi 

monitoraggio e 

controllo impatti 

Recupero acque nell’impianti 

di selezione lavaggio e 

frantumazione (ciclo chiuso). 

Uso di una filtropressa.  

Sistemi monitoraggio e 

controllo impatti 

Consumo di 

materiali 

litoidi 

Presenza non 

elevata di cave 

nel territorio 

comunale 

Creazione 

opportunità 

guadagno/lavoro e 

benefici sociali 

Applicazione misure di 

compensazione  

Consumo e 

alterazione di 

suolo 

Limitata presenza 

ecosistema 

naturale 

Consumo limitato 

suolo agricolo 

Creazione 

neoecosistemi e 

restauro ecologico 

Restituzione di un’area di 

maggiore valore (ecosistema 

naturale). Area sottratta a 

cementificazione e a uso 

agricolo impattante (qualità 

acque sotterranee)  
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 Sistemi monitoraggio e 

controllo impatti 

Alterazione 

dei flussi idrici 

Alterazione 

filtrazioni e 

flussi in falde 

- Non interferisce. 

 

Soggiacenza oltre 15 metri (tra 

fondo cava e massima risalita) 

Sistemi monitoraggio e 

controllo impatti  

Dispersione 

inquinanti 

Dispersione di 

sostanze 

pericolose 

Presenza in falda 

freatica di 

sostanze legate a 

pratiche agricole 

Solo in caso di 

emergenza 

 

Applicazione procedure di 

emergenza con presidi tenuti in 

cantiere. Controllo rischi 

Emissioni di 

gas e polveri 

in atmosfera 

Numerosi 

sforamenti nelle 

centraline di 

monitoraggio 

dell’area vasta di 

polveri e ozono 

Inquinamento aria 

da attività estrattiva 

e connesse 

 

Applicazione misure di 

mitigazione/compensazione  

Sistemi monitoraggio e 

controllo impatti 

Produzione di 

rumore 

- Produzione rumore 

da attività estrattiva 

e connesse 

Incidenza 

ecosistemi 

Alterazione 

copertura 

vegetale. 

Frammentazi

one di 

ecomosaici 

naturali 

Presenza di 

ecosistemi 

antropici 

(cementificazioni 

e suoli agricoli) 

Consumo territorio 

non naturale, 

agricolo. 

Creazione 

opportunità di 

svago 

Applicazione misure di 

compensazione  

 

8.2 ATMOSFERA 

La produzione di potenziali inquinanti per l’atmosfera saranno riconducibili alle seguenti 

attività: 

 

 attività dei mezzi d’opera utilizzati nella preparazione dell’area, nell’estrazione e 

nell’eventuale prima lavorazione del materiale; 

 traffico veicolare dei mezzi pesanti; 

 processi di lavorazione del materiale estratto. 

 

Relativamente alle operazioni di lavorazione non si ravvisa la possibilità di un impatto 

importante nella produzione di polveri; questo è determinato in primo luogo dal materiale 

lavorato che si caratterizza per essere prevalentemente grossolano. Con questo genere di 

materiali litoidi, in cui la presenza di sabbie è limitata, vi è una minore probabilità di 

dispersione di polveri durante la lavorazione. Considerando che le attività avverranno 

sempre in fossa, continuando lo scavo dalla cava già autorizzata, e che l'area si posiziona in 

una zona prevalentemente pianeggiante le polveri sospese di maggiori dimensioni 

tenderanno a ridepositarsi all'interno del perimetro di cava senza interessare le aree 

circostanti. 

L’attività proposta avverrà in una zona defilata rispetto a centri abitati; la distanza minima tra 

area di studio e la casa isolata è pari a c.a. 200 m in Comune di Roveredo in Piano e c.a. 50 

m dalla prima abitazione in Comune di Fontanafredda; quest’ultima è localizzata in 
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prossimità dell’accesso della cava Lovera, e dunque rispetto a questa sono predisposti 

controlli acustici e sulla qualità dell'aria (cfr. Piano di Monitoraggio - Capitolo 10).  

Il traffico esterno di mezzi pesanti a servizio dell’attività estrattiva utilizzerà una viabilità 

appositamente studiata per evitare il transito attraverso i centri abitati e comunque 

adeguata a sostenere il traffico indotto. Ad ogni modo la variante proposta non determinerà 

mediamente un incremento di traffico percepibile rispetto alla situazione già autorizzata. 

Inoltre gli inquinanti traffico-correlati si manterranno in linea con quelli autorizzati e monitorati 

grazie all’applicazione del piano di monitoraggio. Anche la presenza, dal quinto anno, di un 

impianto per la produzione di conglomerato bituminoso non genererà un aumento del 

traffico veicolare percepibile; è infatti da considerare che, anche se vi sarà l'arrivo nella zona 

di studio dei mezzi adibiti al trasporto del bitume, vi sarà un numero minore di mezzi in uscita 

per il conferimento di inerti, i quali saranno lavorati direttamente in loco.  

L’attività di ritombamento dell’area  denominata nel PRGC “Sub comparto D4 da deputare 

ad intervento di cui al D.M. 5 febbraio 1998”, mediante terre e rocce e terreno vegetale, 

avverrà in cinque anni. Tale recupero morfologico non determinerà un traffico veicolare 

aggiuntivo in quanto i mezzi carichi di ghiaia in uscita dalla cava potranno essere riutilizzati, al 

loro rientro, per il trasporto di terre e rocce e di terreno vegetale prelevati nei vari cantieri. In 

tal modo oltre ai vantaggi economici per la Ditta (riduzione  transiti, e spese carburante e 

connesse)vi sarà un indubbio vantaggio ambientale determinato dal fatto che si eviterà del 

traffico aggiuntivo e degli impatti traffico correlati. 

L'impatto generato dalle emissioni di polveri sarà comunque sistematicamente monitorato 

come previsto dall’applicazione del Piano di monitoraggio. 

In ogni caso la presenza di venti provenienti da NE e secondariamente da N e da E, la 

distanza delle abitazioni, il limitato numero di mezzi d’opera, le attività temporanee e limitate 

al periodo diurno, le attività in fossa, la vegetazione perimetrale e le misure di mitigazione 

adottate non determineranno alterazioni significative della qualità dell’aria.  

 

8.3 EMISSIONI SONORE 

L’inquinamento acustico è originato dal funzionamento delle macchine operative che 

possono essere viste sia come sorgenti puntiformi sia come sorgenti lineari (per es. flusso 

veicolare in cantiere e sulle arterie stradali percorse).  

 

A) Mezzi di scavo schematizzabili come sorgenti puntiformi 

Analizziamo ora la rumorosità generata dai mezzi di scavo schematizzabili come sorgenti 

puntiformi. Le tabelle che seguono forniscono alcuni valori di rumorosità in relazione alle 

diverse attività di cantiere. Le attività si svolgeranno nelle normali ore lavorative 

esclusivamente nei giorni feriali, con l’utilizzo dei più moderni mezzi di movimentazione e di 

trasporto. Si riporta nella tabella seguente l’attenuazione del rumore in funzione della 

distanza, ipotizzando per una condizione di sicurezza, una sorgente il cui livello equivalente è 

pari a 90 dBA. 

Tabella 8.2 - Attenuazione del rumore in funzione della distanza. 

Rumore alla 

Fonte (dBA) 
Distanza dalla sorgente 

 
50m 100m 200m 300m 600m 800m 1000m 

90 56 50 44 40 34 32 30 
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Ne consegue una riduzione del livello della pressione sonora residua pari a 6 dBA ogni 

qualvolta si raddoppia la distanza dalla sorgente dell’inquinamento. La distanza minima tra il 

limite dell’area d’intervento e le prime abitazioni dei diversi centri abitati è:  

 ca. 210 m dalle prime abitazioni dell'abitato di Ceolini - Lovera; 

 ca. 770 m dalle prime abitazioni dell'abitato di Forcate; 

 ca. 800 m dalle prime abitazioni di Roveredo in Piano. 

 

Esistono comunque delle abitazioni isolate maggiormente prossime all'area d’intervento ma 

queste saranno monitorate tramite l'applocazione del piano di monitoraggio approvato da 

ARPA FVG.  

Considerando la distanza delle abitazioni dei centri abitati più prossime all’area d’intervento, 

situate ad una distanza di circa 210 m, si evince che prendendo in considerazione un livello 

equivalente di emissione sonore pari a 90 dBA. Tale disturbo si ridurrà a circa 43 dBA in 

prossimità dell'abitato di Ceolini-Lovera. Nei calcoli precedenti non si è tenuto conto che 

tutte le operazioni avverranno all'interno dell'area di cava e perciò in fossa. Questi 

determinerà un’attenuazione della rumorosità prodotta anche a mezzo della cortina 

vegetale che si colloca al perimetro dell'attività di cava.  

 

B)  Mezzi di trasporto del materiale il cui flusso è schematizzabile come sorgente lineare 

L’inquinamento acustico legato al traffico dei mezzi di trasporto dell’inerte è stato stimato 

utilizzando criteri di calcolo riportati nel RA della VAS della Variante n. 27 al PRGC. 

Applicando le formule per il traffico veicolare dei mezzi di cantiere e dalla valutazione delle 

distanze con i centri abitati, vengono calcolati i livelli riportati nella tabella seguente.  

SCENARI 
LAeq,h 

area cantiere 

LAeq,h 

45m 

LAeq,h 

200m 

LAeq,h 

600m 

Situazione attuale 

autorizzata 
57,4 dB 40,9 dB 34,4 dB 29,7 dB 

 

Si sottolinea come risulti difficile determinare l'effettivo traffico orario per la presenza 

dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi. È comunque vero che la presenza in 

loco di questo impianto determinerà una minore uscita di inerti dall'area di studio, 

compensando l'aumento di mezzi in arrivo per la distribuzione del bitume.  

L’attività di ritombamento dell’area  denominata nel PRGC “Sub comparto D4 da deputare 

ad intervento di cui al D.M. 5 febbraio 1998”, mediante terre e rocce e terreno vegetale, 

avverrà in cinque anni. Tale recupero morfologico non determinerà un traffico veicolare 

aggiuntivo in quanto i mezzi carichi di ghiaia in uscita dalla cava potranno essere riutilizzati, al 

loro rientro, per il trasporto di terre e rocce e di terreno vegetale prelevati nei vari cantieri. 

A questo si aggiunge che, in relazione alla volumetria estratta riferita al solo ampliamento, i 

veicoli circolanti richiamati dalla movimentazione saranno all'incirca lo stesso numero, 

mediamente, rispetto a quelli attratti dalla situazione autorizzata. Sulla base delle ragionevoli 

considerazioni sopra effettuate si stima mediamente che rispetto alla situazione attuale 

autorizzata il traffico rimarrà pressochè uguale a quello autorizzato. 
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Valutando la distanza minima fra l'area di transito dei mezzi e il bersaglio più vicino, 

(abitazione soggetta a misurazioni previste nel piano di monitoraggio previsti per la VIA) 

posizionata nelle vicinanze dell'uscita dalla cava, si ottiene una distanza di circa 45 m.  

 

8.4 IDROSISTEMA 

L’attività in esame non comporta il pericolo di contaminazione della falda freatica, se non 

nel caso del verificarsi di situazioni accidentali con conseguente sversamento di 

contaminanti nel suolo. Il verificarsi di spandimenti per perdite d’olio e carburanti nel caso di 

condizioni straordinarie, (guasto dei mezzi meccanici, incidenti tra automezzi) è comunque 

ridotta e minimizzata in quanto sono applicate le misure di prevenzione ed emergenza.  

In occasione  dello spostamento dell’impianto di frantumazione, lavaggio e selezione si 

provvederà all’installazione di una filtropressa che permetterà una più efficace disidratazione 

del limo prodotto, rendendolo immediatamente palabile e riutilizzabile per il recupero 

ambientale. L’utilizzo della filtropressa permetterà l’eliminazione delle vasche di 

decantazione limi che saranno ridotte ad una sola vasca, limitata in estensione, utilizzata 

esclusivamente in caso di emergenza e/o manutenzione della filtropressa stessa. Oltre a ciò il 

sistema permetterà un recupero totale delle acque che verranno reimmesse nel ciclo di 

lavaggio degli inerti, determinando un ciclo chiuso con minor consumo di risorse idriche e 

senza scarichi sul suolo. 

Come ulteriore forma di precauzione è prevista la manutenzione dei mezzi e delle macchine 

utilizzate, condotta da personale specificato secondo procedure specifiche in area 

pavimentata. 

Il franco tra massima risalita e fondo scavo risulta pari a 15 m c.a. , superiore ai 2 m del parere 

del Comitato Tecnico regionale n. 04/03/1997. 

 

8.5 SUOLO 

Uso del suolo  

Il prelievo di materiale inerte si configura come un intervento a carattere definitivo e non 

rinnovabile e rappresenta una sottrazione di risorse litoidi all’ambiente. La composizione del 

materiale da scavare consiste principalmente in ghiaia. La previsione di un recupero a verde 

contestuale alle attività estrattive consentirà di ottenere, alla fine lavori, la restituzione delle 

superfici recuperate, migliorate nella loro qualità vegetazionale poiché si otterrà una 

fitocenosi arborea a macchie, con possibile evoluzione verso un bosco di latifoglie mesofilo, 

laddove insistevano campi coltivati, nei quali la componente antropica era predominante e 

in cui esiste la possibilità di inquinare la falda con l’uso di sostanze inquinanti legate 

all’agricoltura. La differenza maggiormente significativa sarà costruita da una diversa 

morfologia del suolo. Il rimodellamento dell’area di cava avverrà realizzando pendenze 

naturaliformi raccordate della zona circostante al fine di evitare la costituzione di linee 

morfologiche geometriche artificiali e poco naturali. 

 

Produzione e recupero di rifiuti  

Le tipologie di rifiuto legato all’attività estrattiva che generalmente poterebbero essere 

prodotte all'interno dell'area del cantiere sono riferibili alle ramaglie da sostanze vegetali, agli 

stracci sporchi utilizzati dagli operatori e ai i rifiuti liquidi derivanti dallo svuotamento dei servizi 
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igienici mobili presenti nell'area di cantiere. Tutti i rifiuti prodotti saranno trattati secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti (D.Lgs 152/06 e 

ss.mm.ii.). 

All'interno dell'area di studio è previsto il ritombamento dell'area sottoposta a procedure di 

cui al D.M. 5/2/98, fino al raggiungimento di una quota pari a quella di fondo cava. Questa 

attività permette di rimodellare la morfologia di fondo cava e determinane un migliore 

reinserimanto nel contesto ambientale e paesaggistico, nonchè una migliore fruibilità 

dell'area specie a operazioni di scavo e recupero ambientale cessati.  Inoltre, per l'area 

coinvolta viene aumentato il tempo di infiltrazione, aumentando ulteriormente il margine di 

sicurezza nei confronti delle risorse idriche sotterranee.  

 

8.6 SISTEMA TRASPORTI, ACCESSO E VIABILITÀ 

La viabilità individuata per il transito dei mezzi pesanti a servizio dell’attività estrattiva è stata 

puntualmente scelta di modo da evitare il transito attraverso i centri abitati, minimizzando in 

tal modo gli impatti traffico-correlati. In particolare, gli automezzi in arrivo ed in uscita dal 

cantiere seguiranno un tragitto che si articolerà per circa un chilometro lungo la strada 

comunale che collega le località di Ceolini e di Forcate, e successivamente la strada 

provinciale S.P. n. 70 di Villadolt, per circa due chilometri e mezzo, per poi immettersi, prima 

dell’abitato di Villadolt, nella bretella di raccordo dell’autostrada A28 Conegliano – 

Portogruaro o sulla strada Statale S.S. 13.  

L'azione d'impatto in questione è minimizzata, in quanto gli automezzi non attraversano, 

centri abitati; inoltre il traffico indotto non provocherà effetti di congestione sulla viabilità 

esistente. 

Il traffico mezzi pesanti a servizio dell’attività estrattiva avrà le seguenti distribuzioni: 

 circa l’70 % dei mezzi trasporteranno il materiale inerte e avranno direzione 

Veneto, dunque preferibilmente attraverso l’Autostrada A28; 

 circa il 30% dei mezzi trasporteranno il calcestruzzo e asfalto per rifornire vari 

cantieri  in Provincia di Pordenone utilizzando perlopiù la “Pontebbana” SS13 e 

successive diramazioni sulla base delle richieste attualmente non prevedibili. 
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Figura 8.1 -Cartografia della viabilità utilizzata. 
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8.7 VEGETAZIONE E FLORA 

L'area di studio attualmente ricopre parte di un area agricola, un'area di cava già 

autorizzata e una discarica di inerti in fase di  recupero e post-gestione. Come già 

sottolineato nel quadro ambientale non si riscontrano specie di particolare pregio 

naturalistico, in quanto il territorio si presenta molto semplificato in tutte le sue componenti 

ecosistemiche, sia di vegetazione che di fauna, a causa di una diffusa e spinta 

modificazione del territorio. 

La variazione di destinazione d'uso della superficie alla fine delle attività previste sarà 

migliorativa rispetto allo stato di fatto (ecosistema agricolo), grazie al contestuale recupero 

ambientale previsto; è infatti stata progettata la piantumazione di specie autoctone con la 

formazione di macchie boscate, con possibilità di evoluzione verso un bosco mesofilo ad alto 

fusto, e aree prative che potrebbero dare rifugio alla fauna locale. Inoltre, il recupero 

contestuale alle operazioni di scavo permetterà di ripristinare in tempi minori un ambiente 

maggiormente favorevole all'insediamento di specie autoctone. 

 

8.8 FAUNA 

LA variante al PRPC, di cui si intendono analizzare gli impatti, non configura una modifica 

essenziale nella capacità della fauna nella fruizione del territorio preso in esame. Questo 

accade perché il contesto in cui si inserisce l'intervento è già fortemente indirizzato da una 

gestione antropica finalizzata allo sfruttamento agricolo e all'estrazione di materiali litoide. 

L'allontanamento della fauna presente, a causa della vibrazioni e dei rumori prodotti 

dall'attività estrattiva, non sembra essere un impatto rilevante, grazie alla capacità di 

assuefazione e adattamento dell’avifauna; la frequenza del transito dei mezzi non subirà 

significative variazioni  rispetto alla  situazione attuale poiché i mezzi, all'esterno della cava 

seguiranno un viabilità adeguata già esistente, ricalcando il percorso seguito dai mezzi in 

uscita dalla cava già autorizzata.  

La possibilità di mortalità da collisione fra la fauna selvatica e i mezzi di cantieri è certamente 

limitata per il mantenimento di una situazione esistente già antropizzata. Inoltre l'area di cava 

sarà recintata e questo non permetterà l'ingresso dei macromammiferi, riducendo in misura 

maggiore il pericolo di collisione per la fauna selvatica. Non si creeranno ulteriori infrastrutture 

esternamente al limite di autorizzazione della cava, le quali potrebbero limitare il movimento 

della fauna e incrementare la frammentazione di habitat. Anche in questo caso, come 

analizzato, gli impatti indiretti e reversibili, si prefigurano come poco rilevanti.  

Al contrario il recupero ambientale determinerà la creazione permanente di un ambiente 

idoneo  al richiamo, sosta e rifugio della fauna locale.  

 

8.9 PAESAGGIO 

Gli impatti che potrebbero essere generati dall'ampliamento dell'attività di cava 

relativamente alla componente del paesaggio sono riconducibili alla modificazione della 

topografia del suolo, alla modificazione del paesaggio derivate dalla visibilità delle opere di 

estrazione e la modificazione indotta nella qualità estetica percettiva del territorio. 

La configurazione della cava, con una forma a fossa, determina la assenza di percezione 

visiva dell'opera dall'esterno anche grazie alla presenza della cortina perimetrale e 

dell’assenza di punti sopraelevati o panoramici nelle vicinanze. 
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8.10 SALUTE UMANA 

Relativamente all'ambito dei rischi d'incidente e sicurezza nei luoghi di lavoro si fa presente 

come l'attività non evidenzi particolari criticità e rischi se non quelli collegati alle normali 

attività lavorative. Le azioni che avverranno nell'area di cantiere non si caratterizzano per la 

produzione di effetti negativi sull'ambiente o sulla salute di coloro che frequentano il cantiere 

per l'abituale attività lavorativa. Il disturbo alla popolazione locale può derivare 

principalmente dalla produzione di rumore, vibrazioni e dal possibile peggioramento della 

qualità dell'aria causato dalle emissioni imputabili al traffico veicolare o dalle polveri 

sollevate dalle attività di scavo. Questi disturbi, che si limiteranno a sussistere per il tempo di 

coltivazione della cava, saranno comunque mitigati dal fatto che le attività di scavo 

avverranno al di sotto del piano campagna e dal contestuale recupero ambientale. Inoltre 

l'abitato di Roveredo in Piano si colloca a circa 800 m dall'attività oggetto di valutazione.  

É possibile evidenziare un rischio maggiore per quegli impatti causati da eventi accidentali. 

Ad ogni modo questi eventi, per loro natura fortuita, non devono necessariamente 

accadere ma sono legati solo al rischio incidenti. 

 

8.11 SISTEMA SOCIALE 

L’attività comporterà benefici sia a livello economico che sociale anche mediante le misure 

di compensazione indicate nel capitolo successivo. Oltre ai benefici diretti della 

Committenza ricavati dalla vendita del materiale inerte asportato, vi saranno benefici 

derivanti al Comune, e dunque alla popolazione comunale, non solo per l’onere di 

coltivazione a favore del Comune interessato dall’attività estrattiva, onere correlato alla 

quantità del materiale scavato.  

I benefici indiretti si manifestano anche a livello sociale, ovvero sulla collettività, sia in termini 

di realizzazione di opere di interesse pubblico , sia in termini di mantenimento/incremento del 

livello occupazionale diretto ed indotto, sia in termini di incremento delle attività 

economiche, locali e non, sia in termini di creazione di aree naturali e per associazioni 

sportive fruibili mediante anche piste iclopedonali. L’impatto sarà positivo. 
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9 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

9.1 MISURE DI MITIGAZIONE  

Numerose misure di mitigazione vengono previste. In particolare si riporta in modo 

schematico quanto segue: 

 Inquinamento atmosferico mitigato mediante nebulizzazione di acqua proveniente da 

autobotte, specie durante i periodi più siccitosi; 

 Applicazione delle misurazioni di rumore e inquinamento atmosferico come da Piano di 

Monitoraggio approvato da ARPA FVG in occasione della VIA; 

 Barriera vegetale perimetrale e escavazione in fossa; 

 Rischio di inquinamento dell’acqua (superficiale e sotterranea) mitigato da una serie di 

procedure di verifica e controllo sulla corretta funzionalità dei mezzi. 

 Adozione di opportune procedure in caso di sversamenti accidentali e situazioni 

d’emergenza e disponibilità presidi in cantiere; 

 Rimodellamento dell’area di cava con pendenze raccordate della zona circostante al 

fine di evitare la costituzione di linee morfologiche geometriche artificiali e poco 

naturali. 

 Contestuale sistemazione ambientale, che consiste nella realizzazione di una macchia 

boscata in corrispondenza della depressione, che consente da un lato di mitigare 

l'effetto immediato della modificazione del paesaggio, dall'altro costituisce area di 

pregio naturalistico-ambientale e di rifugio  e richiamo della fauna selvatica; 

 Attività svolte utilizzando mezzi e macchinari rispondenti alle norme tecniche vigenti, 

fornendo ai lavoratori gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) in 

ottemperanza alla normativa vigenti in materia di sicurezza. 

 Installazione di una filtropressa che permetterà una più efficace disidratazione del limo 

con l’eliminazione delle vasche di decantazione limi, un minor consumo di risorse 

idriche e senza scarichi sul suolo. 

Si considereranno ora gli interventi previsti relativamente alle differenti componenti 

ambientali. 

 

ATMOSFERA 

Al fine di evitare all'origine l'emissione di polveri, sia nelle attività di scavo che in quelle di 

lavorazione, si provvederà all'umificazione delle piste e dei piazzali, in particolare 

all'occorrenza delle giornate maggiormente siccitose, oltre a ridurre la velocità dei mezzi 

all'interno dell'area di estrazione. Inoltre si provvederà a effettuare, per quei processi dove 

questo è consentito, una lavorazione a umido. Oltre a queste misure si provvederà alla messa 

in atto di un monitoraggio in relazione alla qualità dell'aria e del rumore. Questo consentirà di 

mantenere sotto controllo lo stato della componente atmosferica e di predisporre, 

all'occorrenza interventi di mitigazione/riduzione dell’impatto.  

 

IDROSISTEMA 

In corrispondenza dell'area di studio la superficie della falda si posiziona molto distante dal 

limite massimo di scavo. Ad ogni modo, nonostante il rischio minimo di inquinamento della 

risorsa idrica si attueranno  tutte le misure preventive per rendere ancora minore tale rischio. 

Gli impatti conseguenti al verificarsi di spandimenti per perdite d'olio e carburanti nel caso di 
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condizioni straordinarie, (guasto dei mezzi meccanici, incidenti tra automezzi) saranno ridotti 

e minimizzati applicando opportune misure di emergenza. Oltre a ciò si dedicherà 

particolare attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere 

secondo le schede specifiche d'intervento. Inoltre tutti gli interventi, eseguiti da personale 

specializzato verranno effettuati all'esterno dell'area di scavo. 

 

SUOLO 

Le attività previste dal progetto riguarderanno l’escavo, il trasporto del materiale e la 

lavorazione dello stesso presso gli impianti  localizzati nel sito. Per le opere di recupero 

ambientale della cava si utilizzeranno terre provenienti dallo scotico delle aree oggetto della 

coltivazione di cava, oltre che di terreno idoneo proveniente dall'esterno.  

L'attività di cava non prevede una produzione significativa di rifiuti che in ogni caso saranno 

smaltiti secondo le normative vigenti. Relativamente all'uso del suolo la contestuale attività di 

recupero ambientale permetterà di ottenere, al termine delle attività estrattive un’area con 

macchia boscata; questo costituirà certamente un miglioramento del mosaico ambientale. 

Inoltre il recupero, finalizzato anche al riuso pubblico dell'area, garantirà una maggiore 

fruibilità dell'ambito specie alla conclusione dei lavori.  

 

FLORA  FAUNA E PAESAGGIO 

Il contestuale recupero ambientale permetterà di ricreare una vegetazione boscata a 

macchie finalizzato a consentire l'evoluzione verso un bosco planiziale. Il recupero 

ambientale dell'area consentirà di creare una zona tranquilla defilata e naturale, dunque di 

rifugio per la fauna con un miglioramento nella disponibilità di habitat rispetto alla situazione 

attuale. 

La destinazione del sedime di cava a bosco, pur a composizione varia e a densità non 

uniforme, risulta scelta ecologica di particolare interesse e significato quale ambito per la 

sosta di fauna ed avifauna. Per conferire al paesaggio un aspetto più gradevole, la densità 

sarà lacunosa, con radure estese e numerose, destinate a prato o a prato arborato, utili 

anche a favorire la sosta della selvaggina. Tale complesso forestale potrà dunque costituire 

zona di rifugio e sosta per i predatori di insetti nocivi per le colture agrarie, per mammiferi ed 

uccelli a disagio su di un territorio modificato dall'uomo e dalle sue attività. Il sedime di cava, 

col suo ampliamento, s'inserirà nel paesaggio come un'ulteriore variazione topografica di 

sicuro abbellimento, conferendo al paesaggio una nota di pregio, di distinzione ed anche di 

armonia rispetto alla regolarità ed all'appiattimento circostante.  

Per dare una maggiore compattezza ad ogni livello alle colture arboree, in guisa di barriera 

vegetale di schermatura all'attività di escavazione, la vegetazione arborea sarà ancora più 

fitta e curata nell'esecuzione. Si ricorrerà anche all'impianto di qualche soggetto 

sempreverde, per dare una certa tonalità cromatica durante il periodo invernale. Con la 

destinazione a complesso arboreo del sito si vuol rompere la monotonia del paesaggio 

circostante, creando un'area naturalistica unica e singolare nel territorio, con risultati 

migliorativi sotto il profilo paesaggistico e biologico. 

9.2 MISURE DI COMPENSAZIONE 

 

Il progetto di PRPC dovrà contenere le seguenti misure di COMPENSAZIONE AMBIENTALE. 
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Le suddette attività di compensazione ambientale sono finalizzate a dare maggiore qualità, 

sia rispetto all’intervento di rinaturalizzazione della flora, da realizzarsi quale prescrizione della 

Regione, sia per dare uno spazio vitale alla fauna. 

Le modalità di recepimento di questa forma di compensazione, dettata dalla Variante n. 27 

al PRGC, sono le seguenti: 

 recupero a verde contestuale alla coltivazione in area di cava di modo da anticipare 

quanto più possibile le operazioni di inerbimento e piantumazione e guadagnare tempo 

prezioso per il raggiungimento di un assetto floristico-vegetazionale ideale per 

l’insediamento della fauna locale; 

 l’area più depressa e posta a circa 51m.s.l.m.m., indentificabile nelle Tavole allegate 4, 5, 

6, 7, 8 e nelle quali attualmente sono presenti un impianto di frantumazione e un 

impianto di recupero rifiuti inerti, una volta spostati gli impianti stessi e a partire dal sesto 

anno dall’inizio dell’autorizzazione per l’ampliamento di cava, verrà ritombata fino al 

raggiungimento delle quote della vicina ex discarica di inerti esaurita e già recuperata 

nonchè delle vasche limi recuperate. Dal punto di vista morfologico si creerà un’unica 

ampia area pianeggiante delimitata a Ovest dalla viabilità interna già esistente e nella 

quale sarà possibile creare un vasto bosco planiziale a macchie privo di dislivelli; 

 le piante delle aree da recuperare saranno poste sui versanti per formare un bosco fitto 

e a sesto d’impianto prestabilito mentre nelle aree pianeggianti saranno create delle 

macchie di bosco planiziale alternate a prato le cui quantità saranno stabilite in 

accordo con la Regione per ottimizzare l’attecchimento e la crescita delle stesse. Dal 

punto di vista qualitativo si utilizzeranno specie autoctone adatte alle esigenze stazionali 

tra le quali si menzionano Ostrya carpinifolia, Acer campestre, Alnus glutinosa, Populus 

nigra, Quercus robur, Prunus avium tra le specie arboree e Salix caprea, Salix cinerea, 

Corylus Avellana, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Coronilla 

Emerus, Genista tinctorea tra le specie arbustive; anche in questo caso la scelta 

definitiva delle piante avverrà successivamente ad approfonditi incontri con la Regione; 

 al fine di massimizzare il recupero a verde e mantenere la qualità e la quantità delle 

piante, viene previsto un periodo di monitoraggio e manutenzione successivo 

all’ultimazione degli scavi (circa due stagioni vegetative) che consiste anche nella 

sostituzione delle piante morte; 

 il progetto di recupero ambientale è ideato in modo tale che, una volta ultimato, 

costituirà un’area verde di più di 42 ettari in una zona fortemente antropizzata nella 

quale altrimenti permarrebbero attività agricole o industriali intensive. La fauna che 

risiederà in tale area, depressa rispetto al pian campagna e mascherata dalla 

vegetazione dei versanti, godrà della protezione acustica dalle emissioni sonore 

provenienti dall’esterno e della minor visibilità dello skyline del pian campagna 

antropizzato;  

 si provvederà alla formazione di viabilità sull’area recuperata di fondo cava per le 

esigenze di manutenzione della stessa. 

 

Il progetto di PRPC dovrà contenere le seguenti misure di COMPENSAZIONE SOCIALE. 

Le suddette attività di compensazione sociale vogliono dare la possibilità alla collettività di 

utilizzare uno spazio naturale nuovo, che seppure diverso rispetto alla sua originaria 

definizione altimetrica, crea interesse ed attrazione per attiivtà di svago del tipo naturalistico. 
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Le modalità di recepimento di questa forma di compensazione, dettata dalla Variante n. 27 

al PRGC, sono le seguenti: 

 creazione di un percorso naturalistico ciclopedonale per permettere anche 

l’osservazione della fauna locale. Tale percorso risulterà simile ma più lungo rispetto a 

quello proposto dalla Variante n.2 al P.R.P.C. del comparto Lovera; 

 creazione di un’area di più di 4 ettari dedicata ad associazioni e gruppi sportivi del 

Comune di Roveredo in Piano con parcheggio ed ingresso dedicati; 

 la fruizione pubblica delle aree recuperate è incentivata dalla individuazione di un 

tracciato ciclopedonale di collegamento tra centro abitato e parco naturalistico. A tal 

fine si prevede l’adeguamento e l’utilizzo della strada campestre sterrata, denominata 

via della Scuola, utilizzata attualmente dai mezzi agricoli per accedere ai campi 

coltivati. Tale percorso collegherà l’area naturalistica prevista dalla Variante con la 

provinciale SP n. 74. Il collegamento si comporrà di due fasi: nella prima, a due anni e 

mezzo dall’autorizzazione regionale, si adeguerà parte di Via della Scuola e parte di Via 

del Ferro per poter accedere alle aree dedicate del comparto Lovera dall’ingresso est; 

nella seconda, a quindici anni dall’autorizzazione regionale, si potrà accedere 

dall’ingresso ovest adeguando l’altra parte di Via della Scuola e sfruttando l’apposito 

collegamento soggetto a servitù di passaggio tra Via della Scuola e Via Marconi. 

 

 

Figura 9.1 – Indicazione percorso ciclopedonale su viabilità sterrata campestre 

 

Il progetto di PRPC dovrà contenere le seguenti misure di COMPENSAZIONE ECONOMICA. 

La compensazione economica è una delle questioni più importanti della Variante n. 3 al 

PRPC “Cava Lovera”. Come prescritto dalla Variante n. 27 al PRGC, il proponente il progetto 

di PRPC deve mettere a disposizione dell’Amminstrazione Comunale una somma a titolo di 

trasferimento sostitutivo di opere di riuso da non eseguirsi. Come stipulato da apposita 

Convenzione tale somma ammonta a circa €1.130.000,00. 
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L’altro aspetto della compensazione economica riguarda la possibilità di conferire 

gratuitamente gli inerti provenienti da scavi e/o demolizioni nell’area destinata al riciclo dei 

materiali, ai sensi del D.M. del febbraio 1998. Tale possibilità viene anch’essa inserita nello 

schema di Convenzione Urbanistica e riguarderà i cittadini di Roveredo in Piano. 

 

Il progetto di PRPC dovrà contenere le seguenti misure di COMPENSAZIONE MANUTENTIVA. 

Con questa forma di compensazione, si vuole dare manutenzione alla ipotizzata usura del 

manto stradale dovuta al passaggio dei mezzi pensanti in entrata ed in uscita dalla cava. 

Come descritto nell’elaborato tecnico RAfinalizzato alla Valutazione di Impatto Ambientale 

(VAS) della Variante n. 27 al PRGC, impostando l’attività su 15 anni, con poco meno di 110 

mila mc di materiale estratto per ogni anno, si ipotizza che, mediamente, ogni giorno 

lavorativo arrivino 25 camion e ne ripartano altrettanti, per un totale di 50 camion al giorno. Si 

valuta che nei 15 anni di attività estrattive di debba partire da una situazione ottimale di 

manutenzione, con fresatura e nuova stesura del tappeto di usura, da realizzarsi entro 12 

mesi dal rilascio dell’autorizzazione regionale all’ampliamento dell’attività estrattiva e  si 

debba effettuare la completa manutenzione della stessa alla fine dei 15 anni di coltivazione 

della cava. Atteso che, come riportato nel Rapporto Ambientale VAS della Variante n. 27 al 

PRGC, la viabilità su cui si incide maggiormente è quella che dall’ingresso cava porta 

all’autostrada A28, si ritiene opportuno programmare le due manutenzioni per la superficie di 

viabilità che va dal citato ingresso, passa per Via Marconi, e arriva alla S.P. n.64 di Villadolt.  

La superficie totale da fresare e riasfaltare è pari alla lunghezza di tale percorso (850m circa) 

per una larghezza media di 7 metri, ovvero 5950 mq circa. Nel caso in cui non fosse 

necessario intervenire completamente o in parte, anche per motivazioni legate 

all’acquisizione dell’autorizzazione comunale da parte del Comune di Fontanafredda per la 

parte di intervento ricadente nel proprio territorio comunale, sarà facoltà del Servizio Lavori 

Pubblici del Comune di Roveredo in Piano di chiedere di realizzare l’intervento manutentivo 

dell’asfaltatura, per equivalenti superfici, sulle viabilità comunali che saranno indicate dal 

citato Servizio Lavori Pubblici di Roveredo in Piano. 

 

10  INDICAZIONE DI MONITORAGGIO  

Gli indicatori di monitoraggio prescelti sono determinati oltre che dall’analisi delle pressioni 

ambientali anche dalla valutazione delle criticità riferite allo stato dell’ambiente (Tab. 1). 

In particolare, la matrice emissiva dell’area vasta è caratterizzata da ripetuti sforamenti 

rispetto ai limiti di normativa di polveri e Ozono.  

La qualità dell’acqua di falda, dal monitoraggio dei pozzi della rete ARPA FVG, evidenzia la 

presenza di alcuni inquinanti da solventi clorurati (tetracloroetilene) e inquinamento da 

bromacile, sostanza attiva ad azione erbicida, che dunque non sono riconducibili alle attività 

proposte in Variante. 

Il traffico veicolare, che rappresenta un vettore potenziale di inquinamenti traffico-correlati, 

non subisce sostanziali variazioni rispetto allo stato già autorizzato e monitorato 

dall’applicazione del piano di monitoraggio previsto dalla procedura di VIA. 

Il consumo d’acqua nell’industria estrattiva (rif. PTA), rappresenta una pressione ambientale 

che deve essere minimizzata in un’ottica di riduzione dei consumi delle risorse. In linea con 

l’ottica di preservare la risorsa idrica, l’impianto di frantumazione, selezione e lavaggio 

prevede il recupero totale delle acque di lavaggio (ciclo chiuso) con l’inserimento di una 

filtropressa. Infine, il consumo di suolo, che rappresenta una pressione ambientale 
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riguardante l’incidenza sull’ecosistema nonchè consumo e alterazione di suolo, interessa una 

porzione limitata costituita da ecositema agrario e non naturale; le attività agricole 

rappresentano attualmente il determinante che causa la maggiore pressione sull’ambiente 

rispetto alla componente acqua.  

Il  consumo di una porzione limitata di suolo agricolo verrà recuperata con la restituzione di 

un nuovo ecosistema naturale, dunque di maggior pregio naturalistico-ambientale, di 

un’area di rifugio per la fauna locale nonché di un’area maggiormente fruibile dalla 

comunità e dalle associazioni sportive. La Variante rappresenta una occasione per sottrarre il 

territorio a nuova cementificazione ed edificazione. La restituzione dei luoghi ad un 

ecosistema naturale avverrà contestualmente alle attività di scavo. 

 

PRESSIONI AMBIENTALI 
STATO 

CRITICITÀ INIZIALE 

INDICAZIONI DI 

MONITORAGGIO 

INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE 

Consumo di 

risorse 

materiali 

Consumo di acqua Consumi idrici Consumo di 

acqua annuale 

Ridimensionamento 

attività/umidificazione 

Consumo di materiali 

litoidi 

Presenza non elevata 

di cave nel territorio 

comunale 

- Attività recupero rifiuti 

inerti  

Consumo e 

alterazione di suolo 

Limitata presenza 

ecosistema naturale 

Recupero 

ambientale 

Garanzia fidejussoria 

Alterazione 

dei flussi idrici 

Alterazione filtrazioni 

e flussi in falde 

- Misure livelli 

freatimetrici 

pozzi interni alla 

cava 

 

Dispersione 

inquinanti 

Dispersione di 

sostanze pericolose 

Presenza in falda 

freatica di sostanze 

legate a pratiche 

agricole 

Monitoraggio 

qualità acqua 

pozzi interni alla 

cava 

Applicazione 

procedure di 

emergenza e blocco 

attività 

Emissioni di gas e 

polveri in atmosfera 

Numerosi sforamenti 

nelle centraline di 

monitoraggio dell’area 

vasta di polveri e 

ozono 

Monitoraggio 

aria 

(BTEX,Polveri) 

Ridimensionamento 

attività/umidificazione 

Produzione di rumore - Monitoraggio 

rumore  

Ridimensionamento 

attività/eventuali 

barriere acustiche 

Incidenza 

ecosistemi 

Alterazione copertura 

vegetale. 

Frammentazione di 

ecomosaici naturali 

Presenza di ecosistemi 

antropici 

(cementificazioni e 

suoli agricoli) 

Recupero 

ambientale/ 

restituzione 

ecosistema 

naturale 

Garanzia fidejussoria 

 

Tab. 1 Valutazione pressioni ambientali, criticità dello stato iniziale e indicatori di 

monitoraggio e interventi di mitigazione 


