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INTRODUZIONE 

Il presente screening si prefigge, come obiettivo, di individuare le correlazioni presenti tra una 

specifica attività antropica e un’area di spiccato interesse naturalistico, in modo da 

individuare gli eventuali impatti negativi che la prima può avere sulla seconda e stabilire la 

necessità di uno studio di incidenza ambientale più specifico ed approfondito. 

La relazione di screening per la valutazione di incidenza della variante n. 3 al PRPC del 

Comune di Roveredo in Piano (PN) è redatta con i contenuti previsti all’allegato G del DPR 

357/97 ed in conformità agli indirizzi operativi stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazioni 

del 10 gennaio 2001 n. 16, e del 21 settembre 2007 n. 2203. 

La valutazione fa specifico riferimento ai dati tecnici e topografici contenuti nel Rapporto 

Preliminare di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del 

Recupero ambientale del comparto D4-Lovera in Comune di Roveredo in Piano - Variante 3 

al Piano Regolatore Particolareggiato del Comune di Roveredo in Piano denominato "Cava 

Lovera". 

Con il presente elaborato si fornisce una valutazione preliminare della valutazione 

d’incidenza per la Variante al PRGC in relazione alla ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” e 

al SIC IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo”. 

 

FASE 1 

Il Piano da sottoporre a screening di valutazione di incidenza è la Variante n. 3 al Piano 

Regolatore Particolareggiato, consistente nella modifica delle attività di gestione dei Sub-

Comparti individuati a seguito dell'ampliamento di attività estrattiva in conseguenza della 

trasformazione di un’area da zona E5 a zona D4, come previsto dalla variante 27 del PRGC, 

attualmente adottata; dunque non si tratta di un piano o intervento direttamente connesso 

e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e 

degli habitat presenti nei siti della rete Natura 2000, così come indicato all’art. 6 del D.P.R. 

120/2003 che sostituisce l’art. 5 del DPR 357/1997. 

L’area interessata dalla variante è esterna ai siti della rete Natura 2000 ZPS IT3311001 Magredi 

di Pordenone e SIC IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo. 

La variante, pertanto, sarà oggetto di una valutazione preliminare (screening) della 

valutazione di incidenza al fine di stabilire se in conseguenza dell’approvazione della stessa 

possano determinarsi effetti di incidenza sull’integrità dei siti Natura 2000. 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 come modificato 

dal D.P.R. 12.03.2003 n. 120, e ai sensi della direttiva 92/43/CEE nonché della delibera G.R. 

21.09.2007, n. 2203, seguendo le procedure e le modalità operative indicate nell’All. G del 

DPR 357/1997. 

Si considererà inoltre quanto previsto dalla “DIRETTIVA 2009/147/CE — CONCERNENTE LA 

CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI”, pubblicata in G.U. della Comunità Europea in 

data 26.01.2010, definita “nuova Direttiva Uccelli”, in maniera tale da valutare le possibili 

incidenze sull’avifauna ai sensi della recente normativa. 
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FASE 2 – DESCRIZIONE DEL PIANO 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

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

Provincia di Pordenone. L'area di studio 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. L'area può essere individuata all’interno degli elementi Nr. 064163  e  085040 della 

Carta Tecnica Regionale e nel Foglio 50.000 I.G.M. Nr. 64 “Aviano”. 

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. 

 

 

Fig.  1 – Inquadramento dell'area su ortofoto
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PIANO – FINALITÀ E CONNESSIONE CON LA GESTIONE DEL SITO 

Il Piano da sottoporre a valutazione di incidenza è la Variante n. 3 al Piano Regolatore 

Particolareggiato del Comune di Roveredo in Piano, come meglio specificato nel Rapporto 

Preliminare di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, del quale 

questa relazione risulta essere un’integrazione e a cui si fa riferimento per i dettagli tecnici e 

le planimetrie.  

La Variante al PRPC consiste nella modifica delle attività di gestione dei Sub-Comparti 

individuati a seguito dell'ampliamento di attività estrattiva in conseguenza della 

trasformazione di un’area da zona E5 a zona D4, come previsto dalla variante 27 del PRGC, 

attualmente adottata. 
 

 

Foto 1 – Area di ampliamento dell’attività di cava 

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 Variante n.27 al PRGC delle misure di compensazione ambientale, 

sociale, economica e manutentiva. 

Le tempistiche per la realizzazione delle suddette operazioni e le aree interessate sono 

evidenziate rispettivamente nelle seguenti tabelle nonché nelle planimetrie e negli altri 

elaborati allegati al rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla valutazione 

ambientale strategica. 
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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 estratti considerando tutti e tre i lotti di coltivazione ammonnta a 1.630.000 

mc. 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. 

Il progetto di ripristino prevede il recupero dell’area a bosco lungo le scarpate e a prato 

alternato a bosco nei piazzali da ottenersi mediante la piantumazione di essenze arboree ed 

arbustive tipiche della zona.  

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. 

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. La variante proposta non determinerà mediamente 

un incremento di traffico percepibile rispetto alla situazione già autorizzata, infatti, le 

volumetrie estratte annualmente sono in media assimilabili a quelle estratte attualmente. 

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.  

Infine l’attività di ritombamento dell’area denominata nel PRGC “Sub comparto D4 da 

deputare ad intervento di cui al D.M. 5 febbraio 1998” 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. Considerando quanto suddetto il 

numero di veicoli rimane pressoché invariato rispetto alla situazione autorizzata, che 

mediamente riguarda il transito di circa 25 x 2 mezzi giorno. 
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Fig.  2 – Viabilità 

DISTANZA DAI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E DAGLI ELEMENTI CHIAVE DI 

QUESTI 

Dall’analisi cartografica e dai dati topografici della documentazione, l’area oggetto di 

variante non ricade all’interno di aree tutelate. 

Le aree tutelate più vicine al sito di studio sono: 

 SIC IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo”, contenuto nella ZPS IT3311001 Magredi di 

Pordenone, distante circa 9.3 Km 

 SIC IT3310009 “Magredi del Cellina”, contenuto nella ZPS IT3311001 Magredi di 

Pordenone, distante circa 9.9 Km 

 SIC IT3310006 “Foresta del Cansiglio” distante circa 11.2 Km 

Per maggiori dettagli circa la localizzazione delle aree tutelate si veda la seguente carta 

tematica: 
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Fig. 3 – Carta della Distanza tra l’area di intervento e i SIC/ZPS. Carta realizzata con software ArcGIS (Fonte dati WebGis della Regione) 
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VINCOLI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

Vincolo paesaggistico 
Secondo la normativa vigente l’area in esame non risulta soggetta a vincolo 

paesaggistico. 

Vincolo 

idrogeologico-

forestale 

Il sito in argomento non è soggetto al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 

3267/1923 

Aree ambientali 

tutelate 

La zona in esame non ricade in area destinata a parchi e riserve naturali 

regionali e statali, non rientra nell’inventario dei prati stabili naturali istituito 

con LR 9/2005 e successive modifiche e non ricade in aree ZPS e SIC, né in 

aree ARIA. 

PURG – Piano 

Urbanistico Regionale 

Generale 

e 

P.T.R. – Piano 

Territoriale Regionale 

 

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.  

Nel PTR l’area d’intervento: 

secondo la tavola 1a – Aree soggette a vincoli di tutela non ricade in alcuna 

tipologia di vincolo di tutela 

secondo la tavola 3 – Aree di pregio naturalistico - paesaggistico non rientra 

in aree di pregio naturalistico o paesaggistico 

secondo la tavola 3b – Carta dei vincoli paesaggistici non ricade in aree 

assoggettate a vincolo paesaggistico. 

P.G.T. – Piano del 

Governo del Territorio 

Secondo gli elaborati del PGT adottato in data 31.10.2012  l’area in esame 

ricade in: conoidi alluvionali, AP23 Alta pianura tra Livenza e Colvera, cava 

attiva, Colture permanenti - Aree irrigate per aspersione, sistema territoriale 

locali STL 09, bacino idrografico del fiume Livenza e Alta pianura. 

Piano Stralcio per 

l’Assetto 

Idrogeologico del 

Bacino Idrografico del 

F. Livenza  

Secondo tale piano l’area non risulta localizzata né in aree di pericolosità 

idraulica né in aree a pericolosità geologica.  

Piano stralcio per la 

sicurezza idraulica del 

bacino del Livenza nel 

sottobacino del 

Cellina-Meduna 

Le problematiche a scala maggiore relative alla sicurezza idraulica del 

territorio compreso nell’alto e medio corso del bacino del Livenza vengono 

affrontate nel Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza 

nel sottobacino del Cellina-Meduna, secondo tale piano l’area di studio non 

risulta interessato da criticità idrauliche. 

Piano Tutela Acque  

Dall’analisi della cartografia di piano si evince che l’area di interesse non 

risulta interessata da corpi idrici superficiali, in merito ai 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 

Piano Regolatore 

Generale Comunale 

Attualmente è in vigore la Variante n. 25 al PRGC approvata il 13.12.2012. In 

base a tale Piano, l’area classificata come “E5-Zone di preminente interesse 

agricolo” regolamentata dall’Art. 29 e in parte ricade in zona "D4-Attività 

estrattive e produttive attive e di progetto". Risultano adottate anche le 

varianti 26, 27 e 28. In particolare la variante n.27 riguarda l’area oggetto di 

studio. 

 

UTILIZZO DELLE RISORSE 

Non è previsto l’utilizzo di alcuna risorsa appartenente ai siti della Rete Natura 2000 individuati 

in precedenza. La variante non andrà ad influire in alcun modo con la qualità e la quantità 

delle acque sotterranee o superficiali dei suddetti siti. 
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FABBISOGNO NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITÀ E DELLE RETI 

INFRASTRUTTURALI 

La variante al PRPC non comporta la necessità di potenziamento della viabilità. Il numero di 

veicoli rimane pressoché invariato rispetto alla situazione autorizzata, che mediamente 

riguarda il transito di circa 25 x 2 mezzi giorno. 

 

ALTERAZIONI DIRETTE E INDIRETTE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

I siti della Rete Natura 2000, più prossimi all’area della variante non verranno coinvolti né 

utilizzati. Le rispettive componenti ambientali sono riassunte di seguito: 

COMPONENTE UTILIZZO SITI RETE NATURA 2000 

SUOLO no Non coinvolti 

ACQUA no Non coinvolti 

FAUNA no Non coinvolti 

FLORA E VEGETAZIONE no Non coinvolti 

 

Le alterazioni sulle componenti ambientali si verificano quasi esclusivamente all’interno 

dell’area di studio. 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERCORSI E DEI VETTORI ATTRAVERSO I QUALI SI 

PRODUCONO 

In generale i principali vettori attraverso i quali gli effetti si producono sono l’aria e l’acqua. 

Nel caso in esame l’attività non interessa corpi idrici superficiali e il livello di massima risalita 

della falda freatica è stato intercettato ad un livello pari a circa 43,37 m s.l.m.m. nel pozzo n. 

0194 (localizzato nel limite SO dell’area). Considerato che la massima profondità di scavo si 

attesterà a circa -16 m dal piano campagna e vi sarà un importante franco di sicurezza pari 

a circa 16 m.  

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 venti1, risulta che provengono generalmente dai quadranti settentrionali, 

con maggiore frequenza da NORD-EST e secondariamente dagli ottanti NORD ed EST, in 

allontanamento dalla ZPS IT3311001 Magredi di Pordenone e dal SIC IT3310010 Risorgive del 

Vinchiaruzzo, che comunque distano circa 10 Km dalla zona di studio; inoltre, vi sono 

frapposte barriere antropiche, quali infrastrutture viarie e abitazioni (abitati di Cordenons e 

Pordenone).  

 

IDENTIFICAZIONE DEI PIANI E INTERVENTI CHE POSSONO INTERAGIRE 

CONGIUNTAMENTE 

Nelle aree circostanti sono presenti altre attività estrattive in essere che possano interagire 

congiuntamente con l’attività in esame. 

 

                                                      
1 Dati riferiti alla stazione di Pordenone dell’OSMER 
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CARATTERISTICHE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI: ZPS IT3311001 

Magredi di Pordenone e SIC IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo 

Le caratteristiche dei siti considerati sono desumibili dai formulari standard allegati. 

 

Fauna 

Le aree individuate come dormitorio di Albanella reale, le zone di sosta migratoria e le zone 

di presenza dell’Occhione nel periodo post-riproduttivo e le sue aree riproduttive in coltivi, 

sono situate nei pressi dell’area SIC Magredi del Cellina e comunque esternamente all’area 

di studio. 

 

CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT 

Nel caso in esame, l’area oggetto della variante è esterna alle aree della Rete Natura 2000. 

Secondo la classificazione Moland Land Use, riportante l’uso del suolo, le aree interessate 

dalla variante riguardano “2.1.1 Seminativi in aree non irrigue”, "1.3.3 Aree estrattive" e "1.3.2 

Discariche". 
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FASE 3 – VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE 

DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL’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. 

 

RELAZIONE DIRETTA CON ALTRI SITI 

Il sito ZPS IT3311001 Magredi di Pordenone contiene i seguenti SIC: 

 IT3310009 Magredi del Cellina 

 IT3310005 Torbiera di Sequals 

 IT3310008 Magredi di Tauriano 

 IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo 

Tutti quanti esterni all’area di studio. 
 

Nessun tipo di protezione a livello Nazionale e Regionale: codice IT00 
 

In allegato si riporta la scheda Natura 2000 relativa al sito ZPS IT3311001 Magredi di 

Pordenone e al SIC IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo. 

 

IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI, PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA 

SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

 

TIPO DI INCIDENZA 

perdita superficie di habitat e di habitat di specie 

frammentazione di habitat o di habitat di specie 

perdita di specie di interesse conservazionistico 

perturbazione alle specie della flora e della fauna 

diminuzione delle densità di popolazione 

alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli 

Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e 

la funzionalità dei siti 

 

Al fine di valutare al meglio l’effettiva incidenza dell’attività antropica sul SIC e la ZPS le 

tipologie di incidenze sono state inserite all’interno di una tabella e valutate in relazione della 

variante di progetto. In questo modo è possibile valutare se l’incidenza è tale da perturbare 

o compromettere la peculiarità naturalistiche del SIC e della ZPS precedentemente descritti. 
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TIPI DI INCIDENZA DESCRIZIONE IMPATTI 

perdita superficie di habitat e 

di habitat di specie 

non sono previsti interventi diretti all’interno dei 

confini del SIC e della ZPS 
no 

frammentazione di habitat o 

di habitat di specie 

non sono previsti interventi diretti all’interno dei 

confini del SIC e della ZPS 
no 

perdita di specie di interesse 

conservazionistico 

per i motivi sopradescritti non si prospetta la perdita 

di specie di interesse conservazionistico come 

causa diretta delle attività di progetto 

no 

perturbazione alle specie 

della flora e della fauna 

la variante del PRPC essendo esterna e a circa 10 

Km dal SIC e dalla ZPS non dovrebbe perturbare la 

fauna e la flora 

no 

diminuzione delle densità di 

popolazione 

non c’è un rischio di riduzione delle densità di 

popolazione 
no 

alterazione della qualità 

delle acque, dell’aria e dei 

suoli 

essendo la variante del PRPC esterna e distante 

circa 10 Km non si prospettano alterazioni dei suoli 

interni al SIC e alla ZPS. Inoltre i venti nella zona di 

studio sono provenienti dal quadrante NE e 

secondariamente da N e da E, quindi in 

allontanamento dai siti della Rete Natura 2000 

no 

Interferenze con le relazioni 

ecosistemiche principali che 

determinano la struttura e la 

funzionalità dei siti 

per i motivi sopra descritti, le interferenze possono 

essere non presenti per cui si stima un impatto nullo 

su tale componente a seguito della realizzazione 

del progetto 

nullo 

 

In considerazione della tipologia di intervento, delle scelte effettuate in sede di variante e al 

recupero dell’area che, dopo l’attività, restituirà i luoghi ricreando un’area di maggior pregio 

rispetto a quella ora esistente costituita da seminativi intensivi e continui andando a ricreare 

un’area di valore naturalistico di richiamo per la fauna del luogo, si valuta in non significativa 

l’incidenza dell’intervento sulla conservazione del sito. 

 

IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI 

Allo stato attuale è stata verificata, attraverso l'esame della documentazione disponibile 

presso i vari Enti gestori del territorio, la presenta di attività che potrebbero interagire 

congiuntamente al piano in esame (IDENTIFICAZIONE DEI PIANI E INTERVENTI CHE POSSONO 

INTERAGIRE CONGIUNTAMENTE, pag. 11) nel generare effetti sinergici e cumulativi, ma 

esclusivamente nelle vicinanze dell’area di studio e non agli Habitat e le specie presenti 

nell'area della ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” e del SIC IT3310010 “Risorgive del 

Vinchiaruzzo”. 

 

 



 

 

FASE 5 – CONCLUSIONI 

Relativamente alla variante al PRPC in esame si conclude che con ragionevole certezza 

scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 

2000. 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO 

Titolo del progetto 

Recupero ambientale del comparto D4-Lovera in Comune di Roveredo in 

Piano - PRPC “CAVA LOVERA” – VARIANTE N. 3 – Selezione preliminare 

screening di Valutazione di Incidenza 

Descrizione del 

progetto 

La Variante al Piano Regolatore Particolareggiato consiste nella modifica 

delle attività di gestione dei Sub-Comparti individuati a seguito 

dell'ampliamento di attività estrattiva in conseguenza della trasformazione 

di un’area da zona E5 a zona D4. 

Codice e 

denominazione dei siti 

Natura 2000 interessati 

 

 ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” 

 SIC IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo” 

 

Indicazione di altri 

piani, progetti o 

interventi che possano 

dare effetti combinati 

Nelle aree circostanti sono presenti altre attività estrattive in essere che 

possano interagire congiuntamente con l’attività in esame 

 

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

Descrizione di come 

il progetto (da solo o 

per azione 

combinata) incida o 

non incida 

negativamente sui siti 

della rete Natura 

2000. 

Si ritiene che il progetto in esame non incida negativamente sui siti della Rete 

Natura 2000 ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” e SIC IT3310010 “Risorgive 

del Vinchiaruzzo” in relazione a quanto è risultato dall’analisi. 

Gli effetti individuati sono stati valutati come non significativi per le 

caratteristiche climatiche (direzione di provenienza del vento: NE, N ed E) 

locali e per la distanza tra la variante in oggetto e i siti Natura 2000 (circa 10 

Km). 

 

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLO SCREENING 

Responsabili della 

verifica 
Fonte dei dati 

Livello di 

completezza 

delle 

informazioni 

Luogo dove possono 

essere reperiti e 

visionati i dati utilizzati 

Geol. Enzo DE BIASIO  

Ing. Germana BODI 
Comunità Europea Buono Sito Internet 

Geol. Enzo DE BIASIO  

Ing. Germana BODI 
Ministero dell’Ambiente Buono 

Sito Internet 

Pubblicazioni 

Normativa 



 

 

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLO SCREENING 

Responsabili della 

verifica 
Fonte dei dati 

Livello di 

completezza 

delle 

informazioni 

Luogo dove possono 

essere reperiti e 

visionati i dati utilizzati 

Geol. Enzo DE BIASIO  

Ing. Germana BODI 
Regione Friuli Venezia Giulia Buono 

Sito Internet 

Pubblicazioni 

Normativa 

Geol. Enzo DE BIASIO  

Ing. Germana BODI 

Progetto definitivo delle 

opere 
Buono  

Geol. Enzo DE BIASIO  

Ing. Germana BODI 

Pubblicazioni scientifiche 

dell’area 
Buono Pubblicazioni 

Geol. Enzo DE BIASIO  

Ing. Germana BODI 

Sito internet Magredi di 

Pordenone 
Buona Sito internet 

Geol. Enzo DE BIASIO  

Ing. Germana BODI 
 Sito internet OSMER Buona Sito internet 

 

ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 

L’esito della procedura di screening è stato ottenuto con indagine sul luogo, 

esaminando gli aspetti ambientali (habitat) dell’area di studio in correlazione dei siti 

della Rete Natura 2000, ZPS IT3311001”Magredi di Pordenone” e SIC IT3310010 “Risorgive 

del Vinchiaruzzo”. 

La fase di screening ha evidenziato i seguenti aspetti: 

 Il progetto è esterno ai siti Natura 2000; 

 Non sono ipotizzabili perturbazioni ed effetti significativi negativi alle specie e agli 

habitat presenti nel sito Natura 2000. 

 

DICHIARAZIONE FIRMATA DEL PROFESSIONISTA 

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte con ragionevole certezza scientifica, si può 

escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 

 

Geol. Enzo DE BIASIO                                                                                       Ing. Germana BODI 

 

ALLEGATI 

 

 Scheda Natura 2000 della ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” 

 Scheda Natura 2000 del SIC IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo” 

 Fotocopia documento d’identità del redattore 


