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PREMESSA 

Le aree interessate alla variante 29 del PRGC nel Comune di Roveredo in Piano distano circa 9,5 

Km dal punto più prossimo della ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” che include il SIC 

IT3310009 “Magredi del Cellina”, il SIC IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo”, mentre distano 

circa 12 Km dal SIC IT3310006 “Foresta del Cansiglio”. La normativa europea, nazionale e 

regionale precisano che la necessità di redigere la valutazione di incidenza non è limitata a piani e 

progetti ricadenti esclusivamente all’interno dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS 

(Zone di Protezione Speciale), ma anche in aree confinanti o esterne ad essi; a tal fine il 

sottoscritto arch. Domenico Zingaro ha redatto il presente screening di Valutazione di Incidenza 

che contiene gli elementi per valutare la significatività delle possibili incidenze ambientali generate 

nei confronti degli habitat, delle specie animali e vegetali presenti nei siti della rete Natura 2000 

citati. L'elaborato è stato redatto ai sensi del DPR n°357 del 8 settembre 1997, della D.G.R. 21 

settembre 2007 n° 2203 e sulla base delle indicazio ni fornite dal documento “Valutazione di piani e 

progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 – Guida metodologica alle 

disposizioni dell'art.6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE” 

 

SINTESI NORMATIVA 

La Direttiva Europea n° 92/43/CEE del Consiglio del  21 maggio 1992 relativa alla “conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente 

denominata direttiva “Habitat”, si pone l’obiettivo di creare la rete “Natura 2000” al fine di 

contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione degli habitat naturali 

(quelli meno modificati dall’uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura 

tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli ecc.) con ciò riconoscendo il valore anche di quelle aree 

nelle quali la presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un 

equilibrio tra uomo e natura. La Direttiva Habitat integra e completa la cosiddetta direttiva “Uccelli” 

(79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici).  Anche questa prevede da una 

parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati 

della direttiva stessa, e dall’altra l’individuazione da parte degli stati membri dell’Unione di aree da 

destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette “zone di protezione speciale” (ZPS). Il recepimento 

della direttiva Habitat è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il D.P.R. 8 settembre 1997 n° 357 

(modificato e integrato con il D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120). Detto D.P.R. affida alle regioni e alle 

province autonome il compito di adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di 

interesse comunitario. La maggior parte delle regioni e delle province autonome, dopo aver 

individuato i siti della rete Natura 2000, non hanno stabilito con norma propria un elenco dei siti 

individuati, in alcuni casi in attesa della risoluzione dei contenziosi avviati con il Ministero, 

lasciando al Ministero stesso l’onere di emanare il decreto del 3 aprile 2000 contenente l’elenco 

ufficiale dei siti SIC e ZPS.  

La Regione Friuli Venezia Giulia interviene in materia con la deliberazione della Giunta Regionale 

18 luglio 2002, n° 2600, con la quale sono stati de finiti primi indirizzi applicativi in materia di 
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valutazione d’incidenza a livello regionale; tale deliberazione è stata sostituita con la deliberazione 

della Giunta Regionale 21 settembre 2007 n° 2203 ch e stabilisce gli indirizzi applicativi in materia 

di Valutazione di Incidenza. 

 

Sulla scorta del documento interpretativo della Commissione Europea, nonché dei casi più 

importanti e della pratica evolutasi nel frattempo, sussiste ormai un consenso generalizzato sul 

fatto che le valutazioni richieste dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE siano da realizzarsi per 

livelli. A livello internazionale vengono pertanto riportati 4 livelli di seguito descritti: 

 

• Livello I: screening - processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto 

o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e 

determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze; 

• Livello II: valutazione appropriata - considerazione dell'incidenza del progetto o piano 

sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, 

tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. 

In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di 

mitigazione; 

• Livello III: valutazione delle soluzioni alternativ e - valutazione delle modalità alternative 

per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare 

l'integrità del sito Natura 2000 

• Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluz ioni alternative in cui permane 

l'incidenza negativa - valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla 

conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, 

sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.  
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LIVELLO I - SCREENING 

In questa fase si provvederà alla descrizione del piano o progetto e si valuteranno i potenziali 

effetti che il progetto può avere sui siti Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri 

progetti, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati significativi. 

 

1. DESCRIZIONE DEL PIANO E DELL'AREA DI INTERVENTO 

 

1.1 Descrizione dell’area  

Il territorio di Roveredo in Piano è posto nel quadrante sud-ovest della Provincia di Pordenone e 

presenta una superficie complessiva di 15,92 kmq. Confina a nord con il Comune di Aviano dove 

tocca quota m. 152 s.l.m., mentre a sud confina con il Comune di Porcia a quota 52 s.l.m. Ad ovest 

è presente il territorio del Comune di Fontanafredda e ad est il Comune di S. Quirino. 

Il centro storico e le zone residenziali di recente realizzazione costituiscono un unico agglomerato 

che si sviluppa lungo l’asse viario principale che attraversa il territorio in direzione nord-sud.  

 

 
Fig. 1.1.1 – Localizzazione del territorio comunale su scala vasta 

 

La Variante in oggetto interessa un ambito agricolo attualmente classificato dal PRGC come zona 

E5 avente una superficie di circa 6,6 ha. L’area è posta a sud-ovest del centro abitato di Roveredo 

in Piano e confina a sud con la cava “Lovere-Ferro” di proprietà di Cave Asfalti dell’Agnese, ad est 
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con un’area agricola su cui sono state recentemente messe a dimora piante da frutto, a nord con 

la SP74 (Viale Europa Unita) e ad ovest con una strada sterrata di accesso ai fondi agricoli 

circostanti (Via della Scuola). E’ catastalmente censita al Foglio 14 mappali 75, 173, 172, 73, 74, 

72, 71, 188, 184, 70, 187, 69, 68, 225, 223. 

Via del Ferro è invece posta a cavallo fra la cava Lovera (Superbeton S.r.l.) posta a sud e Lovere 

Ferro (Cave-Asfalti di Dell’Agnese S.r.l.) posta a nord. Un metanodotto corre parallelamente a Via 

del Ferro in direzione est-ovest. Nella vicinanza dell’ampliamento richiesto esiste la discarica ex 

ASPICA, ampia circa mq 12.500 contenente 125.000 mc di R.S.U.  

 

Fig. 1.1.2 – Localizzazione area interessata alla variante su CTR 
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Fig. 1.1.3 – Localizzazione area interessata alla variante su ortofoto 2008 
 
 
Buona parte dell’area è attualmente occupata da coltivazioni di mais, mentre lungo il confine sud, 

lungo il confine ovest e a separazione di alcuni mappali sono presenti siepi campestri composte da 

esemplari arborei ed arbustivi con altezze variabili fra i 6 e i 18 m. Le specie presenti derivano in 

parte da impianti artificiali in parte da propagazione spontanea di specie infestanti o ruderali. Le 

specie maggiormente rappresentate all’interno di tali formazioni sono Robinia pseudoacacia, 

Fraxinus ornus, Ulmus minor, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea ma sono 

presenti anche Ailanthus altissima, Platanus hybrida, Juglans regia, Prunus sp., Ostrya carpinifolia, 

Morus alba, Populus nigra, Sambucus nigra, Viburnum lantana, Crataegus monogyna, Clematis 

vitalba, Phytolacca japonica, Rubus sp. Lungo il confine sud sono presenti anche un piccolo 

vigneto e una porzione di terreno incolta. 

Le aree circostanti, ad eccezione della Cava “Lovere-Ferro”, sono occupate da coltivazioni di mais, 

soia, prati stabili e da siepi campestri. 

Via del Ferro è posta fra le cave Lovere-Ferro e Lovera, si tratta di una strada comunale ad una 

sola corsia in parte asfaltata. Lungo il confine con la cava Lovera è presente una siepe di Prunus 

laurocerasus mentre lungo il confine con la cava Lovere-Ferro è presente una siepe di 

Cupressocyparis leylandii. 

Di seguito si riportano alcune riprese fotografiche dell’area. 
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   Foto 1.1.1 – L’area di variante vista da nord (SP74) 
 
 

  Foto 1.1.2 – L’area di variante vista da sud-est (strada S.Antonio) 
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   Foto 1.1.3 – La strada sterrata che segna il confine ovest dell’area interessata alla variante (Via della Scuola) 
 
 
 

 
   Foto 1.1.4 – Vista di Via del Ferro  
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1.2. Descrizione del progetto 

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

 
La Variante al PRGC, redatta ai sensi dell’art.  63 bis, L.R. n. 5/2007, non interessando beni 
demaniali e proprietà di Enti pubblici o esercenti il servizi pubblici, propone n. 2  modifiche al Piano 
Struttura e n. 2 modifiche alla zonizzazione del PRGC, come di seguito riportato: 

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

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

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

4. Modifica della zonizzazione del PRGC, con definizione del nuovo comparto di zona D4 
della Strada del Ferro, quale scelta strategica per il raggiungimento dell’obiettivo della 
formazione del Bosco Planiziale di 74 ettari. Tale scelta determina la possibilità, da 
condividere tra le Società esercenti l’attività estrattiva a nord ed a sud del tratto di strada 
comunale in questione di realizzare un potenziale materiale estrattivo  quantificabile pari a 
circa 400 mila mc, tenendo presenti sempre i parametri regionali precedenti, tenendo conto  
delle quantità proprie del nuovo comparto e quelle dello smantellamento delle scarpate 
esistenti e/o progetto a nord ed a sud della citata viabilità da sdemanializzare, chiarendo, 
anche in questo caso, che la fissazione delle modalità operative di coltivazione, compresa 
la profondità massima di scavo e quindi il volume totale escavabile, competono alla 
Regione e non al Comune. 
Tale operazione dovrà essere preceduta dall’acquisizione dei sedimi da parte delle citate 
Società esercenti l’attività estrattiva, che predisporranno in modo condiviso il PRPC 
attuativo. 
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Fig. 1.2.1 – Confronto fra il Piano Struttura Variante n. 27 (in alto) e il Piano Struttura Variante n. 29 
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Fig. 1.2.2 – Confronto fra Variante 27 e Variante n. 29 al PRGC 
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Dati urbanistici della Variante n. 29 al PRGC 
Per effetto delle modifiche di Piano proposte e sopra analizzate, la Variante n. 29 al PRGC 
determina i seguenti dati urbanistici: 
 
a. superficie territoriale esistente della zona D4  
Comparto “Cava Lovere Ferro”:      mq   230.467; 
b. superficie territoriale in ampliamento zona D4  
Comparto “Cava Lovere Ferro”:         mq    66.706; 
c. superficie territoriale di progetto della zona D4  
Comparto “Cava Lovere Ferro”:      mq   297.173; 
d. superficie viabilità di Via S. Antonio ricadente in D4,  
di cui al punto a) da sdemanializzare ed alienare:              mq       1.060; 
e. superficie territoriale nuovo Comparto della totale zona D4  
Strada del Ferro, da sdemanializzare e alienare:    mq       5.345; 
 
totale nuova superficie territoriale a destinazione D4:              mq      72.051 . 
 
Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA)  
La Variante n. 29 al PRGC apporta soltanto n. 4 modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del 
PRGC, che riguardano esclusivamente l’art. 25, come di seguito riportato: 
 
1. Art. 25 – Ambito Territoriale di Via del Ferro:   
Nell’elencazione dei comparti costituenti l’Ambito di Via del Ferro, si modifica il numero dei 
comparti che passano da due a tre e, dopo i comparti Lovere-Ferro e Lovera, si aggiunge il 
“Comparto della Strada del Ferro”, ciascuno con usi e attività specifiche. 
 
2. Art. 25 – Comparto della zona industriale D4 – Lovere Ferro 
Prescrizioni particolari: 
Dopo gli “Indici e parametri”, viene inserito il nuovo paragrafo riferito alle “Prescrizioni particolari”, 
dove si vanno a declinare le misure di compensazione come strategia dalla presente Variante.  
 
3. Art. 25 – Comparto della zona industriale D4 – Strada del Ferro:  
Dopo la regolamentazione del Comparto Lovere Ferro, viene inserita quella riguardante il nuovo 
Comparto della Strada del Ferro. 
 
4. Art. 25 – Comparto della zona industriale D4 – Strada del Ferro:  
Si recepisce, anche nella presente Variante n. 29, la riserva regionale proposta per la precedente 
Variante n. 27, inserendo in coda all’art. 25 – D4 Insediamenti industriali per le attività estrattive 
esistenti e di progetto – Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i PRPC, il seguente 
alinea: 

→ Gli interventi e le opere di riuso di cui alle alinee n. 4-5 non trovano applicazione nel 
comparto “Sub comparto D4 – Cava Lovere-Ferro”. La loro realizzazione potrà trovar 
luogo esclusivamente previa idonea trasformazione urbanistica delle zone D4 interessate.   
 
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati di variante. 
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1.3. Distanza dai siti Natura 2000 

Le aree interessate alla variante sono poste nella porzione nord del Comune di Roveredo in Piano 

e ricadono all’esterno dei siti Natura 2000: il punto più prossimo dista circa 9,5 Km dalla ZPS 

IT3311001 “Magredi di Pordenone” che include il SIC IT3310009 “Magredi del Cellina” e il SIC 

IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo”, dista inoltre circa 12 Km dal SIC IT3310006 “Foresta del 

Cansiglio” (cfr. cartografia allegata). 

 

1.4. Progetto direttamente connesso o necessario al la gestione del sito 

Il progetto non è direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti Natura 2000. 

 

1.5. Descrizione di altri piani o progetti che poss ano dare effetti combinati 

L’unico fenomeno che potrebbe dare luogo ad effetti combinati è costituito dalla sommatoria del 

traffico veicolare indotto dalla coltivazione delle cave Lovere-Ferro, Lovera e Ceolini sud.  

La presente variante prevede l’invarianza del traffico attualmente generato dall’attività estrattiva 

della cava Lovere-Ferro o addirittura una lieve diminuzione (24 camion in luogo dei 29 attuali), 

invarianza che si profila anche per la cava Lovera (variante 27 al PRGC). Relativamente alla cava 

Ceolini sud si profila invece una diminuzione del traffico generato nel momento in cui sarà attiva la 

nuova concessione (51 camion previsti contro i 100 attuali).  

Gli attuali flussi di traffico sono ben tollerati dal sistema viario, anche grazie all’utilizzo di percorsi 

differenziati per le diverse ditte e allo studio di percorsi che evitano il più possibile i centri abitati. 

Relativamente ai siti Natura 2000 va inoltre aggiunto che i percorsi dei camion non interesseranno 

aree interne agli stessi. 

Si può pertanto concludere che non sono prevedibili effetti combinati con significatività negativa 

relativi all’attuazione della variante 29 al PRGC.  

 

1.6 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianif icazione 

 

Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG 1978) 

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

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

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

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

successivamente approvato con DPGR n. 0826/Pres del 15/09/1978. 

Nella Tavola 1 – Schema di Assetto Territoriale del PURG l’area interessata dall’intervento ricade 

in “ambito di preminente interesse agricolo”. 

 

Piano di Governo del Territorio (PGT) 

Con L.R. 22 del 3 dicembre 2009 è stata avviata la riforma della pianificazione territoriale della 

Regione Friuli Venezia Giulia che prevede un nuovo strumento di pianificazione territoriale 
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denominato Piano di Governo del Territorio (PGT). Tale Piano supera le previsioni normative del 

Piano Territoriale Regionale (PTR) adottato nell’ottobre 2007. Il PGT è stato adottato con Decreto 

del Presidente della Regione n° 267 del 31 ottobre 2012.   

Di seguito si effettua una rapida analisi delle tavole di piano per capire come sia classificata l’area 

oggetto di variante secondo il PGT. 

 

La tavola 1A del PGT – Quadro conoscitivo – Natura e morfologia – Aspetti fisici, morfologici e 

naturalistici, fa rientrare l’area nel grande conoide alluvionale del Cellina. 

 

La tavola 1B del PGT - Quadro conoscitivo – Natura e morfologia – Biodiversità, non segnala 

elementi particolari nel Comune di Roveredo in Piano. 

 

La tavola 1C del PGT - Quadro conoscitivo – Natura e morfologia – Rischi naturali e vulnerabilità, 

non segnala elementi particolari nel Comune di Roveredo in Piano. 

 

La tavola 2 del PGT – Quadro conoscitivo – Paesaggio e cultura, fa rientrare l’area nell’ambito di 

paesaggio dell’alta pianura tra Livenza e Colvera e segnala la presenza di due cave attive a sud 

(Lovere-Ferro e Lovera) 

 

La tavola 3 del PGT – Quadro conoscitivo – Insediamenti ed infrastrutture, non segnala elementi 

particolari per l’area di variante 

 

La tavola 4 del PGT - Quadro conoscitivo – Attività del territorio non urbanizzato, segnala la 

presenza di due cave attive a sud (Lovere-Ferro e Lovera) oltre alla presenza di seminativi e 

colture permanenti. L’area rientra inoltre nelle aree irrigate per aspersione. 

 

La tavola 5 del PGT - Quadro conoscitivo – Attuazione della pianificazione territoriale di settore  e 

in materia di parchi e riserve, non segnala elementi particolari per l’area di variante 

 

La tavola 6 del PGT – Documento territoriale strategico regionale – sistemi territoriali locali, 

inserisce l’intero territorio comunale nel Sistema Territoriale Locale 09. 

 

La tavola 7A del PGT – Documento territoriale strategico regionale – Piattaforma Territoriale 

Regionale, non segnala elementi particolari per l’area di variante 

 

La tavola 7B del PGT – Documento territoriale strategico regionale – Piattaforma Territoriale 

Regionale – Progetto rete ecologica ambientale, fa rientrare l’area fra i componenti di secondo 

livello degli elementi della rete ecologica e connettività ambientali, specificando che si tratta di 

componente connettivo ecologico agricolo 
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La tavola 8A del PGT – Carta dei valori – Componenti territoriali - Storico culturali e paesaggistiche 

non segnala elementi particolari per l’area di variante 

 

La tavola 8B del PGT – Carta dei valori – Componenti territoriali – Ecologiche, per l’area di 

variante viene confermata come elemento connettivo ecologico agricolo nella gerarchia delle rete 

ecologica regionale. 

 

La tavola 8C del PGT – Carta dei valori – Componenti territoriali – eccellenze produttive, filiere, 

attività distrettuali, ricerca e innovazione, non segnala elementi particolari per l’area di variante. 

 

La tavola 9 del PGT – Carta dei valori – Sintesi delle componenti territoriali, ripropone quanto già 

visto per le tavole 7B e 8B. 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) 

Il Comune di Roveredo in  Piano è dotato di P.R.G.C. approvato in data 07 giugno 1997 con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 e confer mato nella sua esecutività con DPRG 

0397/Pres del 24 novembre 1997 ed entrato in vigore il 18 dicembre 1997. Attualmente è vigente 

la Variante n° 28 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del n. 28 del 30.05.2012, 

entrata in vigore il 13.06.2013. 

La presente variante sarà la n° 29, nel paragrafo 1 .2 sono state descritte con precisione le 

modifiche introdotte dal documento.  

 

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – Sottobacino del Cellina-Meduna 

Dal punto di vista idrografico l'ambito di studio rientra nel bacino del Livenza. Dalla consultazione 

del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-

Meduna, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2006, 

emerge quanto segue:  

 

Dall’analisi della Tav. 2 - Ambiti di tutela ambientale della cartografia di piano, emerge che l’area di 

studio non ricade all’interno di Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), di Zone di Protezione 

Speciale (Z.P.S.), di Siti di Importanza Nazionale (S.I.N) o di Aree di Rilevante Interesse 

Ambientale (A.R.I.A.). 

 

Dalla Tav. 5 – Carta della criticità idraulica si evince inoltre che il sito di intervento non risulta 

interessato da criticità idrauliche in quanto i problemi di esondazione si sono storicamente verificati 

lungo il corso del fiume Meduna, 
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Piano Tutela Acque 

Con deliberazione di Giunta Regionale  n° 2000 del 15 novembre 2012 è stato adottato il Piano 

regionale di Tutela delle acque. Tale piano (previsto all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152) costituisce lo strumento di cui le Regioni devono dotarsi per l’attuazione delle 

politiche di miglioramento delle acque superficiali e sotterranee.  

 

Al § 3.3.4 dell’Analisi conoscitiva vengono trattati nello specifico gli aspetti ambientali legati 

all’attività estrattiva. L’attività estrattiva comporta sempre una modifica del suolo e del paesaggio 

con molteplici impatti, anche se le normative di carattere ambientale vigenti, unitamente alle 

rigorose procedure autorizzative e all’attività di controllo svolta sul territorio, non consentono oggi 

la realizzazione di nuove attività estrattive o l’esercizio di quelle già autorizzate che non siano 

caratterizzate dal requisito di compatibilità ambientale. 

Nel paragrafo 3.3.4. si legge: “la problematica di maggior rilievo è legata alle attività estrattive 

coinvolgenti la fascia di oscillazione della falda freatica perchè va ad aumentare direttamente la 

vulnerabilità sistema idrogeologico, infatti: 

• la messa a giorno della falda costituisce una fonte di pericolo per l’integrità della stessa; 

• la messa a giorno della falda assume carattere permanente nei secoli a venire e non per un 

periodo limitato; 

• la possibilità che avvenga uno sversamento di sostanze tossiche è molto elevata; visto che 

ciò si può avverare in un qualsiasi momento dei prossimi secoli, essa è elevata; 

• la possibilità che sostanze inquinanti vengano immesse nella falda, quale ricettore dei 

terreni limitrofi è praticamente certa; 

• la necessità di mantenere uno strato di materiale ghiaioso che costituisse un filtro almeno 

minimale fra falda e cielo aperto; 

• le sponde delle cave in falda sono spesso ripide e la risalita di persone, soprattutto nelle 

cave in falda esistenti, è ad altissimo rischio; 

• l’oscillazione della falda, ove questa è elevata, non consente un reale reinserimento 

ambientale delle sponde che sono soggette ad immersioni/emersioni di mesi e che non 

consentono lo sviluppo della vegetazione. 

A fronte di tali motivazioni ed ad esperienze passate ove le escavazioni in falda hanno interessato 

profondità di 30 – 40 metri, oltrepassando in un caso il livello medio marino, l’Amministrazione 

Regionale ha ritenuto di prendere una posizione a carattere vincolistico che ha mantenuto nel 

tempo. Infatti l’apertura di nuove cave in falda è stata vietata in Friuli Venezia Giulia sin dal 1997 

con voto del comitato tecnico regionale n. 04/03/1997 reiterato nel 2000 con voto n. 23/2/2000, 

imponendo un franco di almeno due metri dal livello di massimo impinguamento storico (e cioè in 

base a tutti i dati disponibili) della falda freatica, anche se le attività precedentemente autorizzate 

sono continuate ed ora sono in via di esaurimento”. 
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Dall’analisi della cartografia di piano, si evince che l’area di interesse non risulta attraversata da 

corpi idrici superficiali; in merito a corpi idrici sotterranei l’area appartiene alla zona P03B - Alta 

pianura pordenonese occidentale: falda freatica con valori importanti di inquinamento da nitrati, 

erbicidi e solventi organici clorurati. 

 

Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria 

Con deliberazione n. 288 del 27 febbraio 2013 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva 

l’elaborato “Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria”, parte 

integrante del vigente Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria. 

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

approvato. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 351 del 4 agosto 1999 la valutazione delle zone è stata svolta 

relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro 

inferiore ai 10 micron e monossido di carbonio, piombo, ozono, benzene, idrocarburi policiclici 

aromatici e metalli (cadmio, arsenico nichel e mercurio). Per il resto degli inquinanti il cui 

monitoraggio è previsto dalla legislazione, in tutto il territorio regionale non si registrano zone a 

rischio di superamento delle soglie o dei valori obiettivo indicati dalla legislazione, per cui l’intero 

territorio regionale in questo ambito può essere classificato come zona di mantenimento della 

qualità dell’aria. 

A seguito dell’analisi sui dati raccolti a monitoraggio della qualità dell’aria sono state individuate a 

livello regionale zone in cui è necessario un intervento a miglioramento della qualità dell’aria per i 

seguenti inquinanti: ozono, ossidi di azoto e particelle sospese con diametro inferiore ai dieci 

micron (PM10).  

 

Relativamente al Comune, per l’Ozono si ha un numero di superamenti annui della soglia di 120 

µg/m3 tra 40 e 60. Le zone di miglioramento sono rappresentate con i colori marrone, verde scuro, 

oro e giallo. I differenti colori nelle zone di miglioramento indicano il numero di superamenti annui 

della soglia di 120 µg/m3 che rappresenta il valore bersaglio. In particolare il colore marrone indica 

un numero di superamenti annuo compreso tra 80 e 100, il colore verde scuro un numero 

compreso tra 60 e 80, il colore oro un numero compreso tra 40 e 60 ed il colore giallo un numero 

compreso tra 25 e 40. Il valore bersaglio indicato dal legislatore è di 25 superamenti annui. Si può 

quindi concludere che 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 nella 

zona Pordenonese. I Comuni da classificare nelle Zone di Risanamento, sono stati raggruppati 

nelle seguenti Zone: 

� Zona Pordenonese: Comuni in Provincia di Pordenone, soggetti ad una climatologia 

avversa alla dispersione degli inquinanti (Determinanti), nei quali i superamenti sono 
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verosimilmente causati sia dalle emissioni locali che dall'intensità dei fenomeni di trasporto 

dal vicino Veneto (Pressioni) 

� Zona Friuli Sud-Occidentale: Comuni in Provincia di Udine, soggetti ad una climatologia 

avversa alla dispersione degli inquinanti (Determinanti), nei quali i superamenti sono 

verosimilmente causati in prevalenza da fenomeni di trasporto dal vicino Veneto (Pressioni) 

� Zona Friuli Centro-Orientale: Comuni in Provincia di Udine e Gorizia, soggetti ad una 

climatologia avversa alla dispersione degli inquinanti (Determinanti), nei quali i superamenti 

sono verosimilmente causati in prevalenza da emissioni locali (Pressioni)  

� Zona Monfalconese: Comuni in Provincia di Gorizia, nei quali i presunti superamenti sono 

causati prevalentemente da emissioni locali (Pressioni) 

� Zona Triestina: Comuni in Provincia di Trieste, nei quali i superamenti sono causati 

prevalentemente da emissioni locali (Pressioni). 

 

Altri vincoli e tutele 

Dall’analisi dei piani e degli strumenti programmatici riportati nei paragrafi precedenti e dalla 

consultazione di cartografie tematiche della Regione Friuli Venezia Giulia, l’area non ricade in aree 

soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004, non ricade in zona a vincolo 

idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923 e non ricade all’interno di Parchi Naturali, Riserve 

Naturali, Aree di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.) o Aree di Reperimento individuate dalla 

LR 42/1996. 

 

1.7 Durata dell'intervento 

La variante 29 al PRGC genera l’ampliamento di cave esistenti, le operazioni di escavazione 

dovrebbero concludersi in 15 anni dal momento della concessione estrattiva. Il grande bosco 

planiziale pubblico di 74 ha sarà formato dall’unione delle zone ricomposte delle cave del bacino 

estrattivo. Alcune zone sono già completamente ripristinate, altre lo saranno contestualmente ai 

lavori di escavazione. Il completamento dei lavori per la creazione del bosco planiziale dovrebbero 

concludersi in pochi anni al termine delle operazioni estrattive.  

 
1.8 Fabbisogno in termini di risorse 

La presente variante intende trasformare in zona D4 una zona agricola di 6,6 ha attualmente 

classificata come E5, al fine di consentire l’ampliamento della cava di ghiaia Lovere-Ferro. Si 

prevede inoltre la sdemanializzazione di Via S.Antonio e di Via del Ferro (superficie complessiva 

0,64 ha) al fine di completare le operazioni di estrazione ed attuare un recupero ambientale 

dell’intero bacino estrattivo realizzando un bosco planiziale pubblico di 74 ha. 

La profondità di scavo sarà pari a -16 m rispetto al piano campagna, si prevede l’estrazione di 

circa 754.000 mc di ghiaia nell’area posta a nord di Via Sant’Antonio e della cava Lovere-Ferro e di 

circa 400.000 mc di ghiaia in corrispondenza di Via del Ferro. 
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L’attuazione della variante comporterà pertanto l’eliminazione delle colture agricole e delle siepi 

campestri esistenti nell’attuale zona E5. Si tratta di elementi comuni nel contesto rurale della 

pianura friulana e privi di particolari valenza ecologica. In ogni caso tale sottrazione sarà 

ampiamente compensata con la realizzazione del grande bosco planiziale pubblico. Non si avrà 

alcuna sottrazione delle risorse naturalistiche presenti all’interno dei siti Natura 2000. 

 

1.9 Produzione di rifiuti 

L’attività di cava non prevede la produzione di rifiuti particolari.  

 

1.10 Fabbisogno nel campo dei trasporti e della via bilità 

L’ampliamento della cava Lovere-Ferro previsto dalla variante 29 non prevede la realizzazione di 

nuovi tracciati viabilistici essendo l’area già ben servita da infrastrutture. 

Relativamente al traffico generato dalla variante al PRGC, la strategia n°3 descritta nella relazione 

illustrativa parla chiaramente di “invarianza degli effetti sul traffico”, ribadendo un concetto già 

espresso nella precedente variante 27 relativa all’ampliamento della cava Lovera. Tale strategia è 

finalizzata a mantenere immutato il livello del carico urbanistico determinato dai flussi viari dei 

mezzi pesanti in entrata ed in uscita dal comparto in questione. Considerato che lo status quo 

relativo alla cava Lovere-Ferro è stato valutato compatibile, sotto tutti gli aspetti, sia nei precedenti 

atti pianificatori, sia nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e nel rilascio delle 

autorizzazioni regionali per l’esercizio dell’attività estrattiva, sia nelle Varianti urbanistiche 

riguardanti stessa cava Lovere-Ferro, questo standard qualitativo di compatibilità appare 

irrinunciabile e quindi non potrà essere superato. 

Atteso che il  volume complessivo di scavo è indicativamente quantificabile pari a 1.154.000 mc 

(considerando la somma delle potenzialità nuove del Comparto cava Lovere Ferro + Comparto 

della Strada del Ferro), salvo diverse definizioni regionali in sede di rilascio dell’autorizzazione ai 

sensi della L.R. n. 35/1986, cui va aggiunto anche il materiale funzionale al ritombamento della 

cava Lovere-Ferro, quantificabile in circa 120.000 mc, per un totale complessivo di materiale da 

istradare pari a mc 1.274.000, si va ora a dimostrare che, diluendo opportunamente l’attività in 15 

anni di attività, non si andrà certamente a superare il picco massimo di 29 camion in entrata ed in 

uscita, approvato con l’ultima autorizzazione all’ampliamento della cava Lovere-Ferro. 

Così si pone quanto sopra indicato come limite insuperabile anche per le future attività estrattive 

conseguenti all’entrata in vigore del progetto della presente Variante. 

Per dimostrare tale assunto, si determinano i seguenti valori: 

-  movimentazione complessiva di materiale in 15 anni pari a mc 1.274.000; 

-  movimentazione annua di materiale pari a mc 84.934; 

-  movimentazione giornaliera di materiale pari a 424 mc/giorno (200 giorni annui); 

-  24 viaggi giorno di camion da 18 mc < del limite massimo fissato di 29 camion giorno in uscita; 

Si evidenzia l’aspetto migliorativo rispetto all’attuale autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n. 

35/1986, rappresentato dall’utilizzo di camion più moderni e con capacità di carico pari a 18 mc, 
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rispetto a quelli precedentemente utilizzati e aventi capacità di carico pari a 15 mc, frutto del 

rinnovamento del parco mezzi effettuato dalla ditta negli ultimi anni.  

E’ da riportare, comunque, che anche l’utilizzo dei vecchi camion aventi capacità di carico pari a 15 

mc, avrebbe determinato un risultato di 28 unità al giorno in uscita, anch’esso inferiore a quello 

dell’attuale autorizzazione regionale. 

 

I percorsi utilizzati dai camion sono gli stessi già utilizzati per lo stato di fatto, pertanto la variante 

29 al PRGC nasce con il preciso intento di non aumentare il traffico pesante nelle direttrici viarie 

impegnate. 
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2. VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZ E 

 

2.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali del l’analisi 

Il limite spaziale dell’analisi è stato centrato sull’area corrispondente alla variante in oggetto in 

quanto l’area d’intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000.  

Da un punto di vista temporale, l’analisi fa riferimento all’effettiva durata dell’attività (15 anni di 

escavazione oltre ai tempi necessari per completare ricomposizione del bosco planiziale). 

 
 
2.2 Descrizione dei caratteri dei siti Natura 2000 

Di seguito si riportano le informazioni desumibili dal formulario standard Natura 2000 per i SIC e la 

ZPS in oggetto.  

 

Identificazione dei siti 
 

Codici siti: 

• SIC IT3310006 “Foresta del Cansiglio” 

• SIC IT3310009 “Magredi del Cellina” 

• SIC IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo” 

• ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” 

 

Localizzazione dei siti 
 

Area (ha) 
 

IT3310006 2713 ha  

IT3310009 4372 ha  

IT3310010 261 ha  

IT3311001 10097,17 ha  

         
 

Regione Bio-Geografica 
 

IT3310006 alpina  

IT3310009 continentale  

IT3310010 continentale  

IT3311001 continentale  

 

 

Caratteristiche del sito 

I formulari standard Natura 2000 attribuiscono alla ZPS e ai SIC in oggetto una elevata importanza 

per gli aspetti ecologici, idrogeologici, vegetazionali e faunistici, dell’avifauna in particolare.  
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Vulnerabilità 

IT3310006: La zona è facilmente accessibile, e vi sono numerose strade forestali che 

l'attraversano. E' quindi sensibile la presenza turistica. 

IT3310009: Gli habitat pionieri sono estremamente delicati, anche a causa della bassa possibilità 

di ripristino. Ampie superficie sono state convertite a coltura intensiva o semplicemente dissodate; 

si osserva quindi una continua contrazione delle superfici prative tanto che si preservano 

principalmente le zone sottoposte al demanio militare. 

IT3310010: La vulnerabilità è elevata data la vicinanza di una vasta area industriale (Pordenone) e 

dell'abitato di Cordenons. Nelle vicinanze sono presenti attività di ittiocultura. La pressione 

antropica nel sito è elevata soprattutto per attività agricole. 

IT3311001: Gli habitat magredili sono estremamente delicati, anche a causa della bassa possibilità 

di ripristino. Ampie superficie sono state convertite a coltura intensiva o semplicemente dissodate; 

si osserva quindi una continua contrazione delle superfici prative tanto che si preservano 

principalmente le zone sottoposte al demanio militare. In passato l'area è stata interessata da gare 

automobilistiche con mezzi fuoristrada. Le stesse non sono più autorizzabili ma permane l'utilizzo 

dell'area abusivo da parte di mezzi motorizzati. Un altro fattore di disturbo può essere 

rappresentato dalla presenza di greggi di pecore durante la stagione riproduttiva per il grave danno 

agli uccelli che iniziano in maggio la nidificazione sul terreno. Nella parte meridionale la 

vulnerabilità è elevata data la vicinanza di una vasta area industriale (Pordenone) e dell'abitato di 

Cordenons, la pressione antropica si traduce nella trasformazione di aree umide ad opera 

dell'agricoltura e nella tendenza del tessuto urbano alla massima espansione verso est. Nelle 

vicinanze sono inoltre presenti attività di ittiocoltura. Nella parte nord la vulnerabilità è molto 

elevata per la presenza di una facile via di accesso, di lavori di bonifica, canalizzazioni ed 

avanzamento progressivo delle colture agrarie. Sulla strada Sequals-Travesio, posta a Nord della 

Torbiera, si registra un'imponente mortalità di Anfibi sia nel periodo riproduttivo sia nel periodo 

autunnale. Fra le specie più frequentemente investite spicca Rana latastei. Anche nelle zone 

soggette agli effetti della bonifica, le aree agricole coltivate a mais, soia, frutteti e barbatelle negli 

ultimi decenni hanno eroso spazio agli ultimi rimasugli di magredo naturale posto al di fuori delle 

aree di competenza del demanio militare. 

 

Informazioni ecologiche  

 
Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

Codice TIPO IT3310006 

 

IT3310009 

 

IT3310010 IT3311001 

91K0 
Foreste illiriche di Fagus sylvatica 

(Aremonio-Fagion ) 
x    

9410 
Foreste acidofile montane e alpine di Picea 

(Vaccinio-Piceetea) 
x    
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6430 

Bordure planiziali, montane e alpine di 

megaforbie idrofile 

 

x  x x 

5130 
Formazioni a Juniperus communis su 

lande o prati calcicoli 
x    

62A0 

Formazioni erbose secche della regione 

submediterranea orientale (Scorzoneratalia 

villosae) 

 x  x 

3220 
Fiumi alpini con vegetazione riparia 

erbacea 
 x  x 

3240 
Fiumi alpini con vegetazione riparia 

legnosa a Salix elaeagnos 
 x  x 

91L0 
Querceti di rovere illirici (Erythronio-

carpinion) 
   x 

6510 

Praterie magre da fieno a bassa altitudine 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

   x 

92A0 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus 

alba 
  x x 

91E0 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

   x 

6410 

Praterie con Molinia su terreni calcarei, 

torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae) 

  x x 

7210 
Paludi calcaree con Cladium mariscus e 

specie del Caricion davallianae 
  x x 

7230 Torbiere basse alcaline    x 

         

 
                Uccelli elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE 

 
CODICE 

 

 
NOME 

 
IT3310006 

 
IT3310009 IT3310010 

 
IT3310001 

A078 Gyps fulvus X    

A091 Aquila chrysaetos X X  X 

A104 Bonasa bonasia X    

A409 Tetrao tetrix tetrix X    

A108 Tetrao urogallus X    

A412 Alectoris graeca saxatilis X    

A215 Bubo bubo X    

A217 Glaucidium passerinum X    

A223 Aegolius funereus X    

A234 Picus canus X    

A236 Dryocopus martius X    

A338 Lanius collurio X X X X 



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

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - screening 

25 

 

A379 Emberiza hortulana X X  X 

A073 Milvus migrans X X X X 

A246 Lullula arborea X X  X 

A122 Crex crex X X  X 

A224 Caprimulgus europaeus X X X X 

A103 Falco peregrinus X X  X 

A408 Lagopus mutus helveticus X    

A072 Pernis apivorus X X X X 

A080 Circaetus gallicus X X  X 

A074 Milvus milvus X    

A081 Circus aeruginosus  X X X 

A082 Circus cyaneus  X X X 

A084 Circus pygargus  X X X 

A098 Falco columbarius  X  X 

A127 Grus grus  X  X 

A133 Burhinus oedicnemus  X  X 

A166 Tringa glareola  X X X 

A231 Coracias garrulus  X  X 

A255 Anthus campestris  X  X 

A134 Cursorius cursor  X  X 

A339 Lanius minor  X  X 

A021 Botaurus stellaris  X  X 

A022 Ixobrychus minutus  X X X 

A023 Nycticorax nycticorax  X X X 

A024 Ardeola ralloides  X X X 

A026 Egretta garzetta  X X X 

A027 Egretta alba  X  X 

A029 Ardea purpurea  X X X 

A030 Ciconia nigra  X X X 

A031 Ciconia ciconia  X X X 

A032 Plegadis falcinellus  X  X 

A034 Platalea leucorodia  X  X 

A060 Aythya nyroca  X  X 

A074 Milvus milvus  X  X 

A083 Circus macrourus  X  X 

A094 Pandion haliaetus  X  X 

A095 Falco naumanni  X  X 

A097 Falco vespertinus  X  X 

A119 Porzana porzana  X X X 

A131 Himantopus himantopus  X  X 

A139 Charadrius morinellus  X  X 
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A140 Pluvialis apricaria  X  X 

A151 Philomachus pugnax  X  X 

A154 Gallinago media  X  X 

A197 Chlidonias niger  X  X 

A215 Bubo bubo  X  X 

A222 Asio flammeus  X  X 

A229 Alcedo atthis  X X X 

A231 Coracias garrulus  X  X 

A243 Calandrella rachydactyla  X  X 

A321 Ficedula albicollis    X 

A120 Porzana parva   X  

A272 Luscinia svecica   X  

A293 Acrocephalus melanopogon   X  

A391 Phalacrocorax carbo 
sinensis   X  

 

        Uccelli non elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE 
 

CODICE 
 

 
NOME 

 
IT3310006 

 
IT3310009 IT3310010 

 
IT3310001 

A280 Monticola saxatilis X    

A219 Strix aluco X    

A085 Accipiter gentilis X    

A099 Falco subbuteo  X   

A051 Anas strepera    X 

A054 Anas acuta    X 

A055 Anas querquedula    X 

A056 Anas clypeata    X 

A096 Falco tinnunculus    X 

A112 Perdix perdix    X 

A113 Coturnix coturnix    X 

A142 Vanellus vanellus    X 

A152 Lymnocryptes minimus    X 

A153 Gallinago gallinago    X 

A155 Scolopax rusticola    X 

A156 Limosa limosa    X 

A160 Numenius arquata    X 

A161 Tringa erythropus    X 

A162 Tringa totanus    X 

A165 Tringa ochropus    X 

A168 Actitis hypoleucos    X 

A182 Larus canus    X 

A210 Streptopelia turtur    X 
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A213 Tyto alba    X 

A214 Otus scops    X 

A218 Athene noctua    X 

A230 Merops apiaster    X 

A232 Upupa epops    X 

A233 Jynx torquilla    X 

A235 Picus viridis    X 

A244 Galerida cristata    X 

A247 Alauda arvensis    X 

A249 Riparia riparia    X 

A251 Hirundo rustica    X 

A253 Delichon urbica    X 

A274 Phoenicurus phoenicurus    X 

A277 Oenanthe oenanthe    X 

A278 Oenanthe hispanica    X 

A314 Phylloscopus sibilatrix    X 

A319 Muscicapa striata    X 

A340 Lanius excubitor    X 

A341 Lanius senator    X 

A351 Sturnus vulgaris    X 

A354 Passer domesticus    X 

A356 Passer montanus    X 

A366 Carduelis cannabina    X 

A378 Emberiza cia    X 

A383 Miliaria calandra    X 

 
        Mammiferi elencati nell’Allegato 2 della direttiva 92/43/CEE 

 
CODICE 

 

 
NOME 

 
IT3310006 

 
IT3310009 IT3310010 

 
IT3310001 

1354 Ursus arctos X    

1361 Lynx lynx X    

 
         Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato 2 della direttiva 92/43/CEE 

 
CODICE 

 

 
NOME 

 
IT3310006 

 
IT3310009 IT3310010 

 
IT3310001 

1193 Bombina variegata X X X X 

1167 Triturus carnifex X X X X 

1220 Emys orbicularis   X X 

1215 Rana latastei   X X 

 
        Pesci elencati nell’Allegato 2 della direttiva 92/43/CEE 

 
CODICE 

 

 
NOME 

 
IT3310006 

 
IT3310009 IT3310010 

 
IT3310001 

1097 Lethenteron zanandreai   X X 
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1107 Salmo marmoratus   X X 

1149 Cobitis taenia   X X 

1163 Cottus gobio  X X X 

 
        Invertebrati elencati nell’Allegato 2 della direttiva 92/43/CEE 

 
CODICE 

 

 
NOME 

 
IT3310006 

 
IT3310009 IT3310010 

 
IT3310001 

1087 Rosalia alpina X    

1072 Erebia calcaria X    

1083 Lucanus cervus X   X 

1014 Vertigo angustior X   X 

1078 Callimorpha quadripunctaria  X  X 

1092 Astropotamobius pallipes   X X 

1084 Osmoderma eremita   X X 

 
        Piante elencate nell’Allegato 2 della direttiva 92/43/CEE 

 
CODICE 

 

 
NOME 

 
IT3310006 

 
IT3310009 IT3310010 

 
IT3310001 

1386 Buxbaumia viridis X    

1498 Brassica glabrescens  X  X 

4091 Crambe tataria  X  X 

1714 Euphrasia marchesettii   X X 

1903 Liparis loeselii    X 

4096 Gladiolus palustris    X 

 
        Altre specie importanti di Flora e Fauna 

 
GRUPPO 

 

 
NOME 

 
IT3310006 

 
IT3310009 IT3310010 

 
IT3310001 

A Bufo viridis X X X X 

M Chionomys nivalis X    

R Hierophis viridiflavus X X X X 

R Coronella austriaca X  X  

R Zamenis longissimus X X X X 

M Felis silvestris X    

R Lacerta viridis X    

P Leontopodium alpinum X    

M Lepus timidus X    

P Lilium carniolicum X    

M Martes martes X    

M Meles meles X    

M Muscardinus avellanarius X    

M Mustela putorius X  X  
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R Podarcis muralis X X X X 

A Rana temporaria X    

M Rupicapra rupicapra X    

A Salamandra atra X    

A Salamandra salamandra X    

A Triturus alpestris X X  X 

R Vipera aspis X X X X 

R Zootoca vivipara ssp. 
carnolica X  X X 

I Lopinga achine X    

I Parnassius apollo X    

I Parnassius mnemosyne X    

I Helix pomatia X  X  

I Orotrechus venetianus X    

I Orotrechus gigas X    

I Orotrechus schwienbacheri X    

P Genista sericea  X  X 

A Hyla intermedia  X X X 

R Natrix tessellata  X X X 

R Podarcis sicula  X  X 

P Polygala nicaeensis ssp. 
forojulens   X  X 

A Rana dalmatina  X X X 

A Rana kl. esculenta  X  X 

A Rana lessonae  X X X 

I Proserpinus proserpina  X  X 

M Suncus etruscus  X  X 

P Matthiola fruticulosa ssp. 
valesiac  X  X 

P Euphorbia triflora ssp. kerneri  X  X 

P Centaurea dichroantha  X  X 

P Allium suaveolens   X X 

P Gentiana pneumonanthe    X 

P Ludwigia palustris   X X 

P Plantago altissima   X X 

P Rhynchospora alba    X 

P Rhynchospora fusca    X 

P Senecio fontanicola   X X 

P Spiranthes aestivalis    X 

P Cirsium canum   X  

F Phoxinus phoxinus   X  

F Salmo (trutta) trutta   X  

M Plecotus macrobullaris   X  
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F Thymallus thymallus   X  

I Unio mancus   X  

 
 

2.3 Habitat e specie effettivamente presenti nell’a rea di studio  

 

Habitat 

Nell’area oggetto di variante non sono presenti gli habitat indicati nei formulari standard. 

L'habitat “6430-Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile” si trova nel piano alpino 

e montano lungo i corsi d'acqua caratterizzato da vegetazione nitrofila . 

L'habitat “5130-Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli” non è presente poiché 

mancano le condizioni stazionali e le specie guida: Juniperus communis, Crataegus spp., Rosa 

spp., Prunus spinosa. 

L'habitat “62A0-Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae)” è tipico di ambienti xerici della zona sub-mediterranea di Trieste le cui 

specie guida sono: Carex humilis, Bromus erectus, Centeurea rupestris, Leucanthemum 

liburnicum, Plantago argentea, Jurinea mollis, Iris cengialti, Pulsatilla vulgaris ssp. grandis, Genista 

holopetala, Hladnikia pastinacifolia, Euphrasia marchesettii, Pedicularis friderici-augusti, Sesleria 

juncifolii, Gentiana lutea, Gentiana clusii, Trinia glauca, Arctostaphylos uva-ursi, Euphorbia triflora, 

Festuca rupicola. 

L’habitat “3220- Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea” è legato all’ambiente alpino ed è 

caratterizzato da vegetazione pioniera mentre “3240-Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 

Salix elaeagnos” non è presente evidentemente per l'assenza di corsi d'acqua. 

Per quanto riguarda gli habitat di prateria:  l’habitat “6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, 

torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)” non sono state rinvenute specie guida di tali 

ambienti. 

All'habitat ”6510-Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)” appartengono i prati con suolo moderatamente fertile appartenenti al piano sub-

montano, ricchi di fiori e falciati solo 1 o 2 volte l'anno. 

Gli habitat “7210-Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae” e 

“7230-Torbiere basse alcaline” sono tipici di aree umide. 

Per quanto riguarda gli ambienti di foresta  gli habitat  “91L0-Querceti di rovere illirici (Erythronio-

carpinion)”, “91K0 -Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion ),  “91E0-Foreste 

alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”,   

“92A0 -Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”, “9410-Foreste acidofile montane e alpine di 

Picea (Vaccinio-Piceetea )” non sono presenti in quanto mancano totalmente le associazioni 

boschive.  
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Specie dell'avifauna 

La maggior parte degli uccelli elencati nelle schede dei siti Natura 2000 hanno abitudini 

strettamente connesse all’ambiente acquatico che non è presente nell’area di studio. Si esclude 

perciò la presenza degli ardeidi, dei rallidi, dei pivieri, delle sterne, degli scolopacidi e degli anatidi 

nonché della spatola, del mignattaio, del cavaliere d'Italia e del martin pescatore. L’occhione, la 

gru e le cicogne bianca e nera sono rare in tutto il territorio della provincia di Pordenone e 

frequentano zone non disturbate dalla presenza antropica, si può perciò escludere la loro 

frequentazione nell’area in oggetto poiché urbanizzata. La mancanza di vegetazione arborea 

strutturata e con piante mature rende l’area non adatta alla biologia delle allodole, delle averle, 

degli strigidi e dei picidi. Per quanto riguarda gli accipitriformi e falconidi non si può escludere 

l’occasionale sorvolo dell’area per la caccia di micromammiferi. Occasionalmente possono essere 

osservate alcune specie dell’avifauna inserite nei formulari standard dei siti come “Uccelli non 

elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE” quali la civetta, il passero domestico, lo storno 

comune e l’upupa. 

 

Mammiferi 

Si può escludere senza ombra di dubbio la presenza di orso e lince che evitano la frequentazione 

di aree antropizzate anche durante i lunghi spostamenti all'interno del loro territorio. 

 

Anfibi e rettili 

L’area indagata non presenta microhabitat in grado di ospitare gli anfibi citati nelle schede Natura 

2000: Triturus carnifex, Emys orbicularis e Bombina variegata sono specie strettamente legate 

all’acqua e all’ambiente forestale, Rana latastei che predilige i querco-carpineti e i boschi di 

pianura contigui a corsi d’acqua, può spingersi anche in zone agricole solo se garantiscono 

elevata umidità e scarso soleggiamento. 

 

Pesci 

La mancanza di corsi d’acqua nell’area in oggetto non rende possibile la presenza delle specie 

ittiche elencate nei formulari standard. 

 

Invertebrati 

Le specie riportate nel formulario standard (Rosalia alpina, Erebia calcaria ,Lucanus cervus, 

Vertigo angustior, Callimorpha quadripunctaria, Astropotamobius pallipes, Osmoderma eremita) 

sono rare e legate ad ambienti naturali, non antropizzati come quello in oggetto, in particolare 

Vertigo angustior, Callimorpha quadripunctaria, Astropotamobius pallipes sono specie strettamente 

legate all'acqua che, come abbiamo sottolineato più volte, non è presente nell'area. 
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Piante 

Dalle indagini floristiche effettuate si esclude la presenza delle seguenti specie: Buxbaumia viridis, 

Brassica glabrescens, Crambe tataria, Euphrasia marchesettii, Liparis loeselii e Gladiolus palustris. 

 

Altre specie importanti di flora e fauna   

Dal sopralluogo effettuato nell’area di studio non sono state rilevate le specie di flora elencate nel 

formulario standard. Per quanto riguarda la fauna si esclude ovviamente la presenza dei pesci e 

degli anfibi nonché la Natrix tessellata (biscia d'acqua) e il Neomys fodiens (toporagno d'acqua) 

poiché non vi sono nelle immediate vicinanze specchi d’acqua ma solo canali artificiali raramente 

frequentati da tali specie. I mammiferi Muscardinus avellanarius, Mustela putorius, Suncus 

etruscus, Lepus timidus, Felis silvestris, Martes martes, Meles meles solitamente frequentano 

ambienti non antropizzati con presenza di vegetazione arborea e arbustiva. L'arvicola delle nevi 

(Chionomys nivalis) e il camoscio vivono a quote elevate, al di sopra della fascia climatica degli 

alberi. Tra i rettili le specie:Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, 

Lacerta viridis, Vipera aspis, Zootoca vivipara ssp. Carnolica sono legate ad ambienti naturali 

mentre la lucertola muraiola (Podarcis muralis) e la lucertola italiana (Podarcis sicula) si osservano 

facilmente in zone antropizzate. 

Tra gli invertebrati i lepidotteri: la Baccante (Lopinga achine), la farfalla apollo (Parnassius apollo),  

Parnassius mnemosyne e Proserpinus proserpinasono sono rare e legate a prati fioriti e radure 

umide di montagna o collina. I coleotteri: Orotrechus venetianus, Orotrechus gigas, Orotrechus 

schwienbacheri frequentano prevalentemente boschi misti di caducifoglie.  

 

2.4. Effetti del progetto sul sito natura 2000  

In questa sede si analizzano gli eventuali effetti che il progetto potrebbe avere nei confronti delle 

aree SIC e ZPS in esame. Si descriveranno quindi eventuali effetti diretti e indiretti considerando, 

nello specifico, i seguenti aspetti: 

 

Perdita di superficie di habitat 

Non si verificherà alcuna perdita di superficie degli habitat in quanto nell’area di intervento e nella 

zona prospiciente non sono presenti gli habitat descritti nella scheda dei SIC e della ZPS. Si 

ricorda inoltre che i siti Natura 2000 distano più di 9,5 km dalle aree interessate alla variante. 

 

Perturbazione di specie inserite negli allegati alle Direttive Comunitarie habitat (All. II Dir. Habitat e 

All. I Dir. Uccelli) 

I lavori di progetto non comporteranno alcuna perturbazione di specie inserite negli allegati alle 

Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli dato che attualmente l’area risulta priva di microhabitat in 

grado di ospitare stabilmente specie animali o vegetali citati nei formulari standard.  

Relativamente alle specie occasionalmente presenti (civetta, passero domestico, storno comune e 

upupa), l’unico effetto possibile consiste in uno spostamento di tali specie nelle ampie zone 
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agricole confinanti con l’area di variante. In tal senso si ricorda come l’area sia interessata ad 

operazioni di escavazione da molti anni e come le specie della fauna presenti siano abituate a 

convivere con le azioni antropiche grazie alla loro capacità di adattamento. 

La ricomposizione delle cave Lovere-Ferro e Lovera contestuale alle operazioni di estrazione e la 

successiva unione delle aree ripristinate permetterà di creare un grande bosco planiziale di 74 ha. 

L’utilizzo di specie vegetali autoctone ed ecologicamente compatibili e l’alternanza di ambienti 

boscati, di radure e di fasce ecotonali permetterà alla fauna locale di trovare ampi spazi per il 

rifugio e l’alimentazione e con buona probabilità faciliterà il ritorno di alcune specie attualmente 

non presenti sul territorio comunale. 

 

Frammentazione di habitat o di specie 

L’intervento in progetto, esterno ai confini dei SIC e della ZPS, non comporterà l’aumento del 

grado di frammentazione degli habitat e delle specie presenti.  

 

Risorsa acqua e qualità della stessa 

L'ambito di studio rientra nel bacino del Livenza, sottobacino del Cellina-Meduna, l’unico corso 

d’acqua superficiale è costituito da un canale artificiale irriguo in cemento che corre parallelamente 

a Via S.Antonio.  

Lo studio geologico e sulla vulnerabilità di falda che accompagna la variante ha concluso che non 

vi sono particolari interferenze con la falda né di tipo diretto né di tipo indiretto.  

 

Alterazioni del sistema suolo 

Nella relazione geologica allegata alla variante 29, il dott. geol. Orlando Scian conclude che: 

- Non esistono processi di instabilità in atto né ci sono le condizioni per il loro instaurarsi.  

- I fronti di scavo  risultano stabili grazie all’addensamento dei terreni cementati dal 

carbonato di calcio. 

Il territorio del Comune di Roveredo In Piano considerato dalla variante, sulla base della 

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

cave.  

Relativamente alla sottrazione di suolo agricolo per la realizzazione di un ampliamento di cava si 

evidenzia che non si tratta di terreni con caratteri di particolare pregio, che la sottrazione riguarda 

solo l’area a nord della cava Lovere-Ferro (in quanto Via del Ferro risulta già occupata da una 

strada in parte asfaltata) e che l’attività estrattiva avrà una durata di 15 anni al termine dei quali si 

avrà il completo rispristino dell’area con la creazione di un grande bosco planiziale. 

In ogni caso considerate le distanze dai siti Natura 2000 non si ravvisano potenziali effetti negativi 

sulla matrice suolo degli stessi 
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Emissioni gassose in atmosfera 

La produzione di potenziali inquinanti in atmosfera sarà riconducibile a due diverse attività: quella 

estrattiva all'interno della cava (utilizzazione di mezzi per la preparazione dell'area, estrazione e 

prima lavorazione del materiale) e quella dovuta al trasporto del materiale all'esterno della cava 

attraverso mezzi pesanti. 

L’inquinamento provocato dall'attività della cava sarà legato a due tipi di emissioni: quella dovuta 

alla movimentazione di polveri nelle operazioni di estrazione e trasporto del materiale e quella 

dovuta ai gas di scarico da parte dei mezzi di cantiere . 

L’ampliamento della cava Lovere-Ferro interesserà un'area attigua alla cava già esistente che è 

situata in una zona isolata rispetto ai centri abitati. Dista infatti più di 360 m dagli edifici civili sparsi 

posti a nord-ovest, più di 1000 m dalle zone residenziali di Roveredo in Piano e oltre 1300 m 

dall’abitato di Ceolini. Relativamente a Via del Ferro, va sottolineato che attualmente è posta fra 

due cave attive, pertanto l’escavazione in corrispondenza di quest’area non comporterà variazioni 

significative rispetto allo stato di fatto. 

Spalmando l’escavazione in 15 anni, non si prevede un aumento di attività estrattiva giornaliera 

rispetto allo stato di fatto, perciò le emissioni gassose in atmosfera dovute sia alla fase estrattiva 

che di trasporto rimarranno pressoché immutate. 

In ogni caso, per quanto riguarda la movimentazione delle polveri la distanza delle abitazioni, le 

attività in area depressa rispetto al piano campagna, la presenza vegetazione perimetrale e le 

operazioni di bagnatura delle strade e del materiale già in uso nell’attuale comparto estrattivo 

rendono gli effetti non significativi. 

Il traffico in uscita dalla cava dovuto ai mezzi pesanti impegnerà la viabilità già utilizzata fin'ora e 

quindi già adeguata a sostenere questo tipo di trasporto.  

 

Emissioni acustiche in atmosfera 

L’estrazione del materiale ghiaioso nelle nuove aree D4 avverrà con le stesse tecniche, con le 

stesse metodologie già utilizzate nella cava Lovere-Ferro e con gli stessi volumi annuali. 

Per quanto riguarda il clima acustico, l’area in esame rientra in parte nella II, III e IV classe del 

PCA. Con la Variante al PRGC si prevede la modifica del Piano di Classificazione Acustica in 

quanto tutta l'area in oggetto passerà nella V classe (area prevalentemente industriale).  

L'area di escavazione non è collocata in prossimità di centri abitati e le lavorazioni sono effettuate 

in fossa e comunque limitate alle ore lavorative diurne, inoltre è prevista una fascia di vegetazione 

perimetrale all'area che fungerà da ulteriore barriera.  

Per quanto riguarda il traffico dei mezzi pesanti, questo  interesserà strutture viarie già utilizzate e 

perciò adeguate a sostenere il traffico indotto, i percorsi dei mezzi sono stati studiati per evitare 

l’attraversamento di centri abitati. 

Il rumore prodotto dall'attività di cava e quello dovuto al trasporto di materiale all'esterno della cava 

rimarrà complessivamente costante rispetto allo stato attuale in quanto non si prevede un 

incremento giornaliero dell'attività estrattiva (l’escavazione durerà come detto 15 anni). 
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L’unico elemento individuato come possibile vettore in grado di trasferire a distanza i disturbi 

ambientali generati dall’attività risulta essere l’aria, attraverso il vento. Da un’analisi dei venti (dati 

della stazione di Pordenone dell’OSMER), risulta che provengono generalmente dai quadranti 

settentrionali, con maggiore frequenza da NORD e secondariamente da NORD-EST, in 

allontanamento dalla ZPS IT3311001 e dai SIC, che comunque distano circa 10 Km dalla zona di 

studio. Fra l’area interessata alla variante e i siti Natura 2000 sono inoltre presenti numerose 

barriere antropiche, quali infrastrutture viarie e abitazioni (abitati di Cordenons e Pordenone). Per 

tali motivi si ritiene che le emissioni gassose e acustiche in atmosfera non possano produrre 

alcuna perturbazione significativa sui SIC e sulle ZPS. 

 

Carico antropico 

La variante non prevede un aumento del carico antropico all’interno del bacino estrattivo in quanto 

le quantità di ghiaia escavate annualmente saranno paragonabili a quelle estratte attualmente. Si 

utilizzeranno pertanto lo stesso numero di macchinari e di mezzi già utilizzati. Considerata la 

distanza e la posizione dei SIC e delle ZPS non sono possibili interazioni significative negative con 

gli stessi. 

 

2.5 Significatività degli effetti 

Al fine di esemplificare con chiarezza la significatività degli effetti, si provvederà alla compilazione 

di una matrice di significatività degli effetti riferita sia alle componenti ambientali che ai singoli 

habitat e specie indicate nei formulari standard della ZPS e dei SIC.  

Per la valutazione della significatività degli effetti è stata utilizzata una scala di valori crescenti 

secondo la seguente classificazione: 

1. Effetto nullo : non sono presenti effetti che inducano alterazioni degli elementi ecologici 

del sito 

2. Effetto non significativo : le variazioni indotte dal progetto sugli elementi ecologici del 

sito non producono effetti significativi 

3. Effetto di bassa significatività : gli interventi previsti producono variazioni poco 

significative sugli elementi ecologici del sito 

4. Effetto di media significatività : gli interventi previsti producono variazioni mediamente 

significative sugli elementi ecologici del sito 

5. Effetto di alta significatività : gli interventi previsti producono importanti e spesso 

irreversibili alterazioni degli elementi ecologici del sito 

Per una valutazione dei possibili effetti, si riporta una matrice di significatività degli effetti che il 

progetto in esame potrebbe avere nei confronti delle specie e degli Habitat presenti nell’area SIC:  
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Tab. 2.1 – Matrice di significatività degli effetti 

Effetti potenziali  Indicatore  Significatività effetti  

perdita di superficie di habitat Percentuale della perdita Impatto nullo 

frammentazione di habitat o 

interruzione della connettività 

della Rete Ecologica 

Percentuale dell’habitat 

separato dal nucleo principale 
Impatto nullo 

alterazione dei caratteri fisici, 

morfologici e strutturali 

dell’habitat 

Percentuale della superficie 

dell’habitat alterato 
Impatto nullo 

perdita di specie della flora e 

della fauna di interesse 

conservazionistico 

Numero di specie non più 

presenti nell’area dopo 

l’intervento 

Impatto nullo 

diminuzione della densità di 

popolazione di una determinata 

specie 

Tempo di resilienza Impatto nullo 

disturbo alle specie della fauna 

a causa di forti emissioni 

sonore 

Distanza dai siti Impatto nullo 

alterazione della qualità delle 

acque 

Passaggio ad un livello inferiore 

dell’indice LIM 
Impatto nullo 

Passaggio ad un livello inferiore 

dell’indice IBE 

alterazione della portata dei 

corsi d’acqua 

Diminuzione della portata dei 

corsi d’acqua 
Impatto nullo 

alterazione della qualità 

dell’aria a causa di 

inquinamento veicolare o di 

particolari attività 

Aumento valori PM10 e 

sforamenti rispetto allo stato 

attuale 

non significativo 
Aumento valori CO e sforamenti 

rispetto allo stato attuale 

Aumento valori NO2 e 

sforamenti rispetto allo stato 

attuale 

alterazione della qualità dei 

suoli 
Apporto di sostanze inquinanti Impatto nullo 
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3. CONCLUSIONI SCREENING 
 

Al termine della fase di screening, dopo aver descritto le principali caratteristiche del piano, le 

caratteristiche del sito Natura 2000 e dopo aver valutato gli effetti potenziali applicando il principio 

di precauzione, si conclude che con ragionevole certezza scientific a si può escludere il 

verificarsi di effetti significativi negativi sui s iti della rete Natura 2000. 

Le informazioni rilevate e le determinazioni assunte fino a questo momento vengono riassunte 

nella matrice di screening che segue: 

 

        Tab. 3.1. Matrice di screening 

Dati identificativi del progetto 

Titolo del progetto Variante n° 29 al PRGC del Comune di Roveredo in Pi ano 

Breve descrizione del progetto La variante prevede modifiche del Piano Struttura e del 

PRGC finalizzate alla variazione della destinazione 

urbanistica da zona agricola E5 in zona per attività estrattive 

D4, per un totale di circa 6,6 ettari e la definizione di un 

nuovo comparto D4 in corrispondenza di Via del Ferro. Tali 

operazioni sono finalizzate alla creazione di un grande bosco 

planiziale pubblico di 74 ha che permetta di riqualificare 

l’intero bacino estrattivo. 

Codice, denominazione e 

caratteristiche del sito Natura 2000 

SIC IT3310006 “Foresta del Cansiglio” 

SIC IT3310009 “Magredi del Cellina” 

SIC IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo” 

ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” 

Caratteristiche dei siti 

I formulari standard Natura 2000 attribuiscono alla ZPS e ai 

SIC in oggetto una elevata importanza per gli aspetti 

ecologici, idrogeologici, vegetazionali e faunistici, 

dell’avifauna in particolare.  

Vulnerabilità   

SIC IT3310009 e ZPS IT3311001: sottrazione di superficie 

da parte dell'agricoltura. 

SIC IT3310006: eccessiva fruizione turistica. 

Progetto direttamente connesso 

alla gestione del sito 

Il progetto non è direttamente connesso o necessario alla 

gestione del sito Natura 2000. 

Altri progetti che possono dare 

effetti combinati 

L’unico fenomeno che potrebbe dare luogo ad effetti 

combinati è costituito dalla sommatoria del traffico veicolare 

indotto dalla coltivazione delle cave Lovere-Ferro, Lovera e 

Ceolini sud.  

La presente variante prevede l’invarianza del traffico 
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generato dall’attività estrattiva della cava Lovere-Ferro o 

addirittura una lieve diminuzione (24 camion in luogo dei 29 

attuali), invarianza che si profila anche per la cava Lovera 

(variante 27 al PRGC). Relativamente alla cava Ceolini sud 

si profila invece una diminuzione del traffico generato nel 

momento in cui sarà attiva la nuova concessione (51 camion 

previsti contro i 100 attuali). Gli attuali flussi di traffico sono 

ben tollerati dal sistema viario, anche grazie all’utilizzo di 

percorsi differenziati per le diverse ditte e allo studio di 

percorsi che evitano il più possibile i centri abitati. 

Relativamente ai siti Natura 2000 va inoltre aggiunto che i 

percorsi dei camion non interesseranno aree interne agli 

stessi. 

Si può pertanto concludere che non sono prevedibili effetti 

combinati con significatività negativa relativi all’attuazione 

della variante 29 al PRGC.  

 

    Valutazione della significatività degli effetti  

Descrizione di come il progetto 

incida sul sito Natura 2000 

La matrice di screening ha evidenziato l’assenza di effetti 

diretti e indiretti significativi sui siti. 

Spiegazione del perché gli effetti 

non si debbano considerare 

significativi 

- L’area su cui insiste il progetto è completamente esterna ai 

SIC e ZPS e si trova a più di 9,5 km di distanza dal confine 

più prossimo degli stessi. 

- Nell’area oggetto e nelle immediate vicinanze non sono 

presenti habitat con caratteristiche naturalistiche e 

morfologiche paragonabili agli habitat elencati nelle schede 

Natura 2000. 

- Fra le specie della fauna elencate nel formulario standard 

soltanto civetta, il passero domestico, lo storno comune e 

l’upupa potrebbero occasionalmente sorvolare l’area. L’unico 

effetto possibile per tali specie consiste in uno spostamento 

di tali specie nelle ampie zone agricole confinanti con l’area 

di variante. In tal senso si ricorda come l’area sia interessata 

ad operazioni di escavazione da molti anni e come le specie 

della fauna indicate siano abituate a convivere con le azioni 

antropiche grazie alla loro capacità di adattamento. 

La ricomposizione delle cave Lovere-Ferro e Lovera 

contestuale alle operazioni di estrazione e la successiva 

unione delle aree ripristinate permetterà di creare un grande 

bosco planiziale di 74 ha. L’utilizzo di specie vegetali 

autoctone ed ecologicamente compatibili e l’alternanza di 
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ambienti boscati, di radure e di fasce ecotonali permetterà 

alla fauna locale di trovare ampi spazi per il rifugio e 

l’alimentazione e con buona probabilità faciliterà il ritorno di 

alcune specie attualmente non presenti sul territorio 

comunale. 

- Non sono stati evidenziati effetti significativi sulle altre 

componenti ambientali. 

 
 

Dati raccolti per l’elaborazione della verifica 
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Zingaro 

Ministero dell’ambiente, 

Regione Friuli Venezia 

Giulia (Territorio ed 

Ambiente), Comune di 

Roveredo in Piano, fonti 

bibliografiche. 

buono Siti internet: 

www.minambiente.it 

www.irdat.regione.fvg.it 

www.regione.fvg.it 

 
 

Tabella di valutazione riassuntiva 

HABITAT presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 
Codice  Nome 

91K0 

Foreste illiriche di 
Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion ) 
 

no nulla nulla no 

9410 

Foreste acidofile 
montane e alpine di 
Picea (Vaccinio-
Piceetea) 

no nulla nulla no 

6430 

Bordure planiziali, 
montane e alpine di 
megaforbie idrofile 
 

no nulla nulla no 

5130 

Formazioni a 
Juniperus communis 
su lande o prati 
calcicoli 
 

no nulla nulla no 

62A0 

Formazioni erbose 
secche della regione 
submediterranea 
orientale 
(Scorzoneratalia 
villosae) 

no nulla nulla no 
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3220 
Fiumi alpini con 
vegetazione riparia 
erbacea 

no nulla nulla no 

3240 

Fiumi alpini con 
vegetazione riparia 
legnosa a Salix 
elaeagnos 

no nulla nulla no 

91L0 
Querceti di rovere 
illirici (Erythronio-
carpinion) 

no nulla nulla no 

6510 

Praterie magre da 
fieno a bassa 
altitudine (Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis) 

no nulla nulla no 

92A0 
Foreste a galleria di 
Salix alba e Populus 
alba 

no nulla nulla no 

91E0 

Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

no nulla nulla no 

6410 

Praterie con Molinia 
su terreni calcarei, 
torbosi o argilloso-
limosi (Molinion 
caeruleae) 

no nulla nulla no 

7210 

Paludi calcaree con 
Cladium mariscus e 
specie del Caricion 
davallianae 

no nulla nulla no 

7230 Torbiere basse 
alcaline 

no nulla nulla no 

 

AVIFAUNA presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 
Codice Nome 

A078 Gyps fulvus no nulla nulla no 

A091 Aquila chrysaetos no nulla nulla no 

A104 Bonasa bonasia no nulla nulla no 

A409 Tetrao tetrix tetrix no nulla nulla no 

A108 Tetrao urogallus no nulla nulla no 

A412 
Alectoris graeca 
saxatilis 

no nulla nulla no 
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A215 Bubo bubo no nulla nulla no 

A217 
Glaucidium 
passerinum 

no nulla nulla no 

A223 Aegolius funereus no nulla nulla no 

A234 Picus canus no nulla nulla no 

A236 Dryocopus martius no nulla nulla no 

A338 Lanius collurio no nulla nulla no 

A379 Emberiza hortulana no nulla nulla no 

A073 Milvus migrans no nulla nulla no 

A246 Lullula arborea no nulla nulla no 

A122 Crex crex no nulla nulla no 

A224 Caprimulgus 
europaeus no nulla nulla no 

A103 Falco peregrinus no nulla nulla no 

A408 Lagopus mutus 
helveticus no nulla nulla no 

A072 Pernis apivorus no nulla nulla no 

A080 Circaetus gallicus no nulla nulla no 

A074 Milvus milvus no nulla nulla no 

A081 Circus aeruginosus no nulla nulla no 

A082 Circus cyaneus no nulla nulla no 

A084 Circus pygargus no nulla nulla no 
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A098 Falco columbarius no nulla nulla no 

A127 Grus grus no nulla nulla no 

A133 
Burhinus 
oedicnemus no nulla nulla no 

A166 Tringa glareola no nulla nulla no 

A231 Coracias garrulus no nulla nulla no 

A255 Anthus campestris no nulla nulla no 

A134 Cursorius cursor no nulla nulla no 

A339 Lanius minor no nulla nulla no 

A021 Botaurus stellaris no nulla nulla no 

A022 Ixobrychus minutus no nulla nulla no 

A023 Nycticorax nycticorax no nulla nulla no 

A024 Ardeola ralloides no nulla nulla no 

A026 Egretta garzetta no nulla nulla no 

A027 Egretta alba no nulla nulla no 

A029 Ardea purpurea no nulla nulla no 

A030 Ciconia nigra no nulla nulla no 

A031 Ciconia ciconia no nulla nulla no 

A032 Plegadis falcinellus no nulla nulla no 

A034 Platalea leucorodia no nulla nulla no 
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A060 Aythya nyroca no nulla nulla no 

A074 Milvus milvus no nulla nulla no 

A083 Circus macrourus no nulla nulla no 

A094 Pandion haliaetus no nulla nulla no 

A095 Falco naumanni no nulla nulla no 

A097 Falco vespertinus no nulla nulla no 

A119 Porzana porzana no nulla nulla no 

A131 
Himantopus 
himantopus no nulla nulla no 

A139 
Charadrius 
morinellus no nulla nulla no 

A140 Pluvialis apricaria no nulla nulla no 

A151 Philomachus pugnax no nulla nulla no 

A154 Gallinago media no nulla nulla no 

A197 Chlidonias niger no nulla nulla no 

A215 Bubo bubo no nulla nulla no 

A222 Asio flammeus no nulla nulla no 

A229 Alcedo atthis no nulla nulla no 

A231 Coracias garrulus no nulla nulla no 

A243 Calandrella 
rachydactyla no nulla nulla no 

A321 Ficedula albicollis no nulla nulla no 
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A280 Monticola saxatilis no nulla nulla no 

A219 Strix aluco no nulla nulla no 

A085 Accipiter gentilis no nulla nulla no 

A 099 Falco subbuteo no nulla nulla no 

A051 Anas strepera no nulla nulla no 

A054 Anas acuta no nulla nulla no 

A055 Anas querquedula no nulla nulla no 

A056 Anas clypeata no nulla nulla no 

A096 Falco tinnunculus no nulla nulla no 

A112 Perdix perdix no nulla nulla no 

A113 Coturnix coturnix no nulla nulla no 

A142 Vanellus vanellus no nulla nulla no 

A152 Lymnocryptes 
minimus no nulla nulla no 

A153 Gallinago gallinago no nulla nulla no 

A155 Scolopax rusticola no nulla nulla no 

A156 Limosa limosa no nulla nulla no 

A160 Numenius arquata no nulla nulla no 

A161 Tringa erythropus no nulla nulla no 

A162 Tringa totanus no nulla nulla no 
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A165 Tringa ochropus no nulla nulla no 

A168 Actitis hypoleucos no nulla nulla no 

A182 Larus canus no nulla nulla no 

A210 Streptopelia turtur no nulla nulla no 

A213 Tyto alba no nulla nulla no 

A214 Otus scops no nulla nulla no 

A218 Athene noctua si, occasionale nulla nulla no 

A230 Merops apiaster no nulla nulla no 

A232 Upupa epops si, occasionale nulla nulla no 

A233 Jynx torquilla no nulla nulla no 

A235 Picus viridis no nulla nulla no 

A244 Galerida cristata no nulla nulla no 

A247 Alauda arvensis no nulla nulla no 

A249 Riparia riparia no nulla nulla no 

A251 Hirundo rustica no nulla nulla no 

A253 Delichon urbica no nulla nulla no 

A274 Phoenicurus 
phoenicurus no nulla nulla no 

A277 Oenanthe oenanthe no nulla nulla no 

A278 Oenanthe hispanica no nulla nulla no 
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A314 Phylloscopus 
sibilatrix no nulla nulla no 

A319 Muscicapa striata no nulla nulla no 

A340 Lanius excubitor no nulla nulla no 

A341 Lanius senator no nulla nulla no 

A351 Sturnus vulgaris si, occasionale nulla nulla no 

A354 Passer domesticus si, occasionale nulla nulla no 

A356 Passer montanus no nulla nulla no 

A366 Carduelis cannabina no nulla nulla no 

A378 Emberiza cia no nulla nulla no 

A383 Miliaria calandra no nulla nulla no 

A120 Porzana parva no nulla nulla no 

A272 Luscinia svecica no nulla nulla no 

A293 Acrocephalus 
melanopogon no nulla nulla no 

A391 
Phalacrocorax carbo 
sinensis no nulla nulla no 

 

MAMMIFERI presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 
Codice Nome 

1354 Ursus arctos no nulla nulla no 

1361 Lynx lynx no nulla nulla no 
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PESCI presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 
Codice Nome 

1097 Lethenteron 
zanandreai 

no nulla nulla no 

1107 Salmo marmoratus no nulla nulla no 

1149 Cobitis taenia no nulla nulla no 

1163 Cottus gobio no nulla nulla no 

 

INVERTEBRATI presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 
Codice Nome 

1097 Lethenteron 
zanandreai 

no nulla nulla no 

1107 Salmo marmoratus no nulla nulla no 

1149 Cobitis taenia no nulla nulla no 

1163 Cottus gobio no nulla nulla no 

 

PIANTE presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 
Codice Nome 

1386 Buxbaumia viridis no nulla nulla no 

1498 Brassica 
glabrescens 

no nulla nulla no 

4091 Crambe tataria no nulla nulla no 

1714 
Euphrasia 
marchesettii 

no nulla nulla no 

1903 Liparis loeselii no nulla nulla no 

4096 Gladiolus palustris no nulla nulla no 

 

ANFIBI E RETTILI presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 
Codice Nome 

1193 Bombina variegata no nulla nulla no 

1167 Triturus carnifex no nulla nulla no 

1220 Emys orbicularis no nulla nulla no 

1215 Rana latastei no nulla nulla no 
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ALTRE SPECIE DI FLORA E 
FAUNA presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 
Nome 

Bufo viridis no nulla nulla no 

Chionomys nivalis no nulla nulla no 

Hierophis viridiflavus no nulla nulla no 

Coronella austriaca no nulla nulla no 

Zamenis longissimus no nulla nulla no 

Felis silvestris no nulla nulla no 

Lacerta viridis no nulla nulla no 

Leontopodium alpinum no nulla nulla no 

Lepus timidus no nulla nulla no 

Lilium carniolicum no nulla nulla no 

Martes martes no nulla nulla no 

Meles meles no nulla nulla no 

Muscardinus avellanarius no nulla nulla no 

Mustela putorius no nulla nulla no 

Podarcis muralis no nulla nulla no 

Rana temporaria no nulla nulla no 

Rupicapra rupicapra no nulla nulla no 

Salamandra atra no nulla nulla no 

Salamandra salamandra no nulla nulla no 

Triturus alpestris no nulla nulla no 

Vipera aspis no nulla nulla no 

Zootoca vivipara ssp. carnolica no nulla nulla no 

Lopinga achine no nulla nulla no 

Parnassius apollo no nulla nulla no 

Parnassius mnemosyne no nulla nulla no 

Helix pomatia no nulla nulla no 

Orotrechus venetianus no nulla nulla no 

Orotrechus gigas no nulla nulla no 

Orotrechus schwienbacheri no nulla nulla no 

Genista sericea no nulla nulla no 

Hyla intermedia no nulla nulla no 

Natrix tessellata no nulla nulla no 

Podarcis sicula no nulla nulla no 

Polygala nicaeensis ssp. 
forojulens  

no nulla nulla no 

Rana dalmatina no nulla nulla no 

Rana kl. esculenta no nulla nulla no 
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Rana lessonae no nulla nulla no 

Proserpinus proserpina no nulla nulla no 

Suncus etruscus no nulla nulla no 

Matthiola fruticulosa ssp. 
valesiac 

no nulla nulla no 

Euphorbia triflora ssp. kerneri no nulla nulla no 

Centaurea dichroantha no nulla nulla no 

Allium suaveolens no nulla nulla no 

Gentiana pneumonanthe no nulla nulla no 

Ludwigia palustris no nulla nulla no 

Plantago altissima no nulla nulla no 

Rhynchospora alba no nulla nulla no 

Rhynchospora fusca no nulla nulla no 

Senecio fontanicola no nulla nulla no 

Spiranthes aestivalis no nulla nulla no 

Cirsium canum no nulla nulla no 

Phoxinus phoxinus no nulla nulla no 

Salmo (trutta) trutta no nulla nulla no 

Plecotus macrobullaris no nulla nulla no 

Thymallus thymallus no nulla nulla no 

Unio mancus no nulla nulla no 

 

Dichiarazione firmata dal professionista 

Al termine della fase di screening, dopo aver descritto le principali caratteristiche del progetto, le 

caratteristiche del sito Natura 2000 e dopo aver valutato gli effetti potenziali applicando il principio di 

precauzione, si conclude che con ragionevole certezza scientific a si può escludere il verificarsi di 

effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 per l’attuazione della variante 29 al P RGC 

del Comune di Roveredo in Piano. 

 
 
Si allegano alla presente: 

- Tav. 01V - Localizzazione dell’area di intervento su CTR - scala 1:10.000 

- Localizzazione dei siti Natura 2000 più prossimi all'area di intervento (fonte 

www.irdat.regione.fvg.it) in scala 1:150.000 

 

 
Settembre 2013 
 
 
        

Arch. Domenico Zingaro 
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FONTI CONSULTATE 

- Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) Regione Friuli Venezia Giulia 

- Piano di Governo del Territorio (PGT) del Friuli Venezia Giulia   

- Piano Regolatore Generale (PRGC) del Comune di Roveredo in Piano (PN) 

- Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – Sottobacino del Cellina-Meduna 

- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza 

- Relazione sulla qualità dell’aria nella Regione Friuli Venezia Giulia anno 2012 

- Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia – 2008 

- Piano di classificazione acustica del Comune di Roveredo in Piano 

- Programma attuativo del piano regionale di gestione dei rifiuti 

- Carta della natura del Friuli Venezia Giulia 

- Schede Natura 2000, cartografie degli habitat e perimetri SIC e ZPS della Provincia di Pordenone    

   dal sito della Provincia di Pordenone 

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

  (2008-2012) 

- Linee guida progettazione, gestione, recupero delle aree estrattive. Aitec-Legambiente 2012 

- Relazione geologica alla variante 29 al PRGC del Comune di Roveredo in Piano  

- Regione FVG, Agriconsulting, 2010. Bozza del Piano di Gestione ZPS IT3311001 Magredi di  

  Pordenone 

- Regione FVG, 2007. Uccelli dei Magredi del Cellina 

- European Commission DG Environment, 2007 – Interpretation manual of European Union  

  Habitats - Ver. eur 27. 

- Carta Tecnica Regionale 1:5000 

 

Sitografia 

- SITP – Sistema Informativo Territoriale Provinciale 

- IRDAT FVG – webgis della Regione Friuli Venezia Giulia 

- Sito internet ARPA FVG 

- Sito internet della Provincia di Pordenone 

- Sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

 






