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Roveredo in Piano, settembre 2013 



PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE  

 

Premessa - L'Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano ha predisposto uno strumento 

urbanistico denominato: “VARIANTE N.° 29 al P.R.G.C. (ART. 63, C.5, L.R. N. 5/2007) per la 

quale ha affidato allo scrivente l’incarico di redigere lo studio geologico da allegare alla verifica 

della sua compatibilità con la situazione idrogeologica, morfotettonica e geostatica del territorio 

interessato. Al fine della esplicazione delle procedure riguardanti la sicurezza del territorio si prende 

a riferimento la L.R. n. 11.08.2009 n. 16: “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela 

fisica del territorio” con particolare riferimento agli articoli 15, 16, 19 e 20, secondo i quali va 

eseguita una “classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di 

pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo”. A tale fine sono state eseguite 

verifiche e rilevamenti geologici in loco, rivisitate indagini nelle parti in ampliamento, trovate 

conferme su elaborati grafici per stendere la relazione generale.  

Morfologia - La pendenza media è dell'1,5 % circa sia guardando verso Sud che verso S-Ovest. 

L'andamento delle isoipse, piegate verso SE e verso S-W, indicano la probabile presenza di uno 

spartiacque profondo secondo una linea ipoteticamente congiungente Montereale - S. Quirino - 

Pordenone. La morfologia non fa riscontrare movimenti degni di nota: scende uniformemente verso 

Sud e verso S-W. 

 
DOCUMENTAZIONI E LEGGI CONSULTATE  

 
• Consorzio Copernico S.c.a.r.l.: “Caratterizzazione ambientale area ex Discarica SNUA” 2012; 

• Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6: “Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse 

geotermiche”. 

•  Consorzio Copernico S.c.a.r.l. “Piano della caratterizzazione dell’area ex Discarica SNUA” 2009; 

• L.R. 23.02.2007 n. 05: “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”; 

• L. R. 13/12/2005, n. 30: “Norme in materia di piano territoriale regionale; 

• Geotecnica Veneta: “Sondaggi geognostici da realizzarsi presso la cava Lovera in Comune di 

Roveredo In Piano (PN) di proprietà della Ditta Superbeton S.p.A. (2003)”; 

• Tramontin O.: “Analisi geo-vegetazionale ed ambientale di ambito di cava dismesso in località 

Sant’Antonio di Roveredo In Piano”, 1999; 

• Ecologia Italia S.r.l.: “Recupero delle aree degradate a seguito di attività di smaltimento rifiuti nel 

Comune di Roveredo In Piano (PN)” ed allegati vari, 1997;  
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• Regione A. Friuli Venezia Giulia: “Carta delle isofreatiche – Massimo impinguamento nella 

Pianura della Destra Tagliamento” Anno1996; 

• Scian O.: “P.R.G.C. del Comune di Roveredo In Piano – Relazione geologica”, 1996 s.m.i.;  

• E.R.S.A.: “ I suoli del Comune di Roveredo In Piano”, 1994;  

• D.P.G.R. n. ° 164/Pres. del 05.04.1989: "Regolamento di attuazione della L.R. n.° 27/88",  

• D.M. LL.PP. 11/03/1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.  

• L.R. 09.05.1988 n.° 27: "Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche in attuazione  

Per informazioni specifiche si rinvia il lettore al Piano delle Attività Estrattive del Comune di 

Roveredo In Piano allegato al P.R.G.C. (più Varianti n.° 4, n.°  8,  n.° 18,  n.° 21, n.° 27); 

• Regione Friuli Venezia Giulia: “Criteri e metodologie di studio per indagini geologico tecniche in 

prospettiva sismica nelle zone terremotate del Friuli” Università Studi TS. 1977; 

• Legge 02.02.74 n.° 64 avente per oggetto: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”. 

A tali documentazioni si aggiungono tutte le normative specifiche del settore estrattivo che si ritiene 

di richiamare in fase di formazione del progetto di escavazione di competenza esclusiva dell’Ufficio 

Geologico Regionale, così come già richiamate per la Variante n.° 27. 

 
VARIANTI  AL P.R.G.C. SIGNIFICATIVE  

 
L’attività urbanistica del Comune di Roveredo In Piano è pianificata dal P.R.G.C. 1996 con il 

parere geologico favorevole n. 6 del 22.01.1996. L’analisi e le verifiche contenute nello studio 

geologico tecnico che ha accompagnato il P.R.G.C. restano valide in tutti i loro contenuti di ordine 

geologico generale e locale nei riguardi della sicurezza geologica e sismica in applicazione dei 

concetti di rischio e di pericolo: esso viene richiamato come base per i contenuti della presente 

variante n.° 27. Al momento attuale, le varianti più significative sono le seguenti:  

Variante n.° 4 – Ha preso in considerazione le zone omogenee industriali D4, e la variazione delle 

norme di salvaguardia ottenendo dall’Ufficio Geologico Regionale il parere favorevole ( Parere n.° 

41/02 del 21.05.02). La variante è divenuta esecutiva con il D.G.R. n° 1812 del 30.05.2003.  

Variante n.° 8  – Questa variante ha preso in considerazione specifici temi urbanistici:  

1- Trasformazione di aree agricole, di zona per attrezzature collettive, di verde Q1, di zone per 

attività sportive, di zone per insediamenti di attività artigianali – industriali singole in zone 

edificabili e recepimento del progetto del Piano Provinciale della viabilità ciclabile. 
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2 - Formazione, Trasformazione e Riconoscimento di zone artigianali e  restituzione di zona D3 

esistente in zona agricola: parere geologico favorevole n. 70 del 2003. 

Variante n.° 18 – Ha formulato modifiche cartografiche alla zonizzazione ed alle N.T.A. di natura 

“non sostanziale” con revoca e ripristino di cubature in quantità analoga risultando tutte ricuciture 

interne alla zona urbanizzata o poste al bordo della stessa. Contiene riduzioni sostanziali della zona 

delle cave di aree che già formavano le direttrici di sviluppo delle stesse indicate dal Piano struttura 

del P.R.G.C. La variante é stata convalidata dal punto di vista geologico da una Asseverazione 

circostanziata datata 24.05.2007. 

Variante n.° 21 – Questa variante considera una serie di vincoli di natura logistica del territorio 

comunale facendo preciso riferimento al Municipio, ai servizi scolastici, ai servizi sportivi, alla 

viabilità comunale ed alla viabilità di ordine superiore, alle richieste private di variazione 

urbanistica nonché alla sicurezza delle cave. Essa ha ottenuto, comunque, il parere geologico 

favorevole n. 39/10 del 23.07.2010. Tale variante ha  dato risposta anche agli elementi contenuti 

nella variante n.° 22 sia in termini geologici che geotecnici in modo  coordinato e nell’interesse 

generale (parere geologico favorevole n. 41/10 del 23.07.2010).  

Variante n. 26 - In concreto, dà risposte alle seguenti quattro modifiche di zona: 

(1) - da E5 (attrezzature sportive e ricreative) ad H2 (grandi strutture di vendita); 

  (2) - da E4 (zona agricola) a Q6 (verde privato) 

  (3) - da H3 (insediamenti commerciali esistenti) ad E4 (zona agricola) 

  (4) - da H5.1 (sportiva) ad E4 (zona agricola). 

Le operazioni (2), (3) e (4) tutto sommato non producono alterazione dell’equilibrio ambientale 

poiché conservano o restituiscono le precedenti zone ad operazioni di ricostituzione vegetazionale e 

quindi di miglioramento del  contesto agricolo. Con l’operazione (1) si amplia un’area dedicata alle 

attività umane  ma tende a recuperare un edificio di enormi dimensioni che altrimenti continuerebbe 

a restare chiuso ed inutilizzato, simile ad un ecomostro (parere geologico favorevole n. 65/2012   

del  24:10.2012).  

Variante n. 27 - La Ditta Superbeton S.p.A., società esercente l’attività estrattiva in Comune di 

Roveredo In Piano ha presentato richiesta di Variante urbanistica per ottenere la modifica della 

destinazione urbanistica per gli immobili di proprietà, da zona agricola E5 a zona industriale D4 per 

ampliare l’ambito di escavazione del Comparto della Cava Lovera  su un’area avente estensione di 

circa 11,9  ettari riproponendo l’allargamento della zona D4 già definita con il P.R.G.C. e rimossa 

con delibera n.° 4 (parere geologico favorevole n. 70/2012 del 13.11.2012). 
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LO STATO DI FATTO  

 

A) - IL PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE DEL COMUNE  - L'attività estrattiva è 

regolamentata dalla L.R. n.° 35/86 (e successive modificazione ed integrazioni) che organizza a 

livello regionale tutto il processo produttivo di inerti. La lunga attesa della creazione del P.R.A.E. e 

la crisi economica in atto costringono i Comuni a riconsiderare le modalità di uso produttivo del 

proprio territorio, inclusa la salvaguardia dell’ambiente, anche scavalcando l’inerzia legislativa.  

Il Piano delle Attività Estrattive Comunale, parte sostanziale del  P.R.G.C., aveva recepito le 

indicazioni del P.R.A.E. in itinere. Dovendo il Comune vigilare (art. 22) sullo svolgimento delle 

attività estrattive ricadenti sul proprio territorio, aveva assegnato le seguenti specificazioni: 

(1°) destinare aree specifiche ad attività estrattiva con l’ubicazione degli impianti connessi; 

(2°) definire le modalità di gestione a lungo termine di tali zone; 

(3°) ordinare l’uso del Piano Particolareggiato come strumento attuativo degli ampliamenti; 

(4°) attivare azioni di minimizzazione sugli impatti ambientali prevedibili e prescrivere specifiche 

modalità di recupero delle aree interessate e finalizzare le aree sottoposte ad attività estrattiva 

all’aumento della diversità ambientale del paesaggio con la creazione di un bosco planiziale capace 

di contenere attività ricreative, sociali e sportive. 

La concentrazione in un'unica area delle attività estrattive e produttive collaterali individuava 

analogie di intervento per quanto riguarda la produzione, il recupero delle aree esaurite ed un unico 

suo riutilizzo finale, facilitando (1) la vigilanza sul territorio, (2) lo sviluppo di una metodologia di 

coltivazione per lotti minimi, annualmente sistemabili, legati al recupero con l'avanzare dello scavo.  

Nella zona dove il Comune con il P.R.G.C. aveva promosso ed applicato il concetto di “Bacino 

Estrattivo” già negli anni novanta, ora si fa strada l’ipotesi di richiamare in auge un nuovo 

ampliamento per la Società Cave Asfalti già allora deliberato (e poi revocato) dove il territorio 

risulta circoscritto da viabilità includente e pertanto selettiva. 

B) - Il bacino estrattivo  - Con il Piano delle Attività Estrattive consolidato é stato formulato un 

"Bacino Estrattivo" dove l’avanzamento dipende dall’applicazione di apposito strumento 

urbanistico (P.R.P.C.)  di organizzazione delle fasi esecutive dei ripristini finali per ridurre gli 

effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva. Con variante successiva questo è stato trasformato 

nell'ambito estrattivo di Via del Ferro diviso in due comparti,  "Lovera" a sud-ovest  e Lovere-

Ferro" a nord-est, con elemento fisico separatore Via del Ferro. La soluzione ha assicurato certezza 

di sviluppo ad ogni singola attività esistente ma ha anche coordinato i recuperi e riusi finali su 

strade autonome con l’unificazione finale delle proposte. Con la variante n.° 27 si è apportato un 

sensibile ampliamento al comparto “Lovera”.  
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Ora si aggiunge un’analoga richiesta da parte della Ditta Cave Asfalti S.r.l. di ampliamento del 

comparto “Lovere Ferro” che intende riprendere i confini della zona di escavazione formulati dal 

P.R.G.C., ristretti successivamente con la variante n.° 4. Nei controlli eseguiti nei lotti completati 

sono state effettuate delle verifiche che hanno dimostrato la stabilità delle nuove scarpate e la 

sicurezza della falda. Gran parte del bacino é collaudato o in fase di collaudo: le  aree vengono già 

utilizzate per altre funzioni. Il successo degli interventi di riqualificazione, consolidato nel tempo 

con i recuperi programmati, sarà decisivo e assegnerà le indicazioni ed i correttivi alla 

prosecuzione, o meno,  finalizzata alla creazione di un unico ambiente - paesaggio, per considerare 

via del Ferro un tutt’uno con le aree adiacenti. 

C) - Viabilità  - Il territorio comunale è attraversato da infrastrutture viarie secondo le direzioni N-S 

ed E-W: hanno però dimensioni ed importanza diverse. Tenendo conto di tutte le limitazioni 

previste in partenza è risultato evidente come le aree attualmente interessate dalle attività estrattive 

siano quelle meglio servite dalla viabilità esistente e come leggere modificazioni apportate alle 

strade “bianche” di contorno possano dare elevata funzionalità alle stesse senza coinvolgimenti di 

altre parti del territorio. Esiste la possibilità, in casi di criticità dei movimenti veicolari, di 

predisporre opportune vie di incanalamento dei mezzi pesanti tali da servire ottimamente le zone di 

provenienza dell’inerte, isolando nel contempo tale sistema produttivo dalle zone antropizzate e 

dalle vie di comunicazione percorse dal traffico leggero. 

Le cave Superbeton (cava Lovera) e Cave-Asfalti (Cava Lovere Ferro) formano insieme il citato 

ambito (ex Bacino) estrattivo ed hanno entrate diversificate: la prima usa Via Marconi per 

immettersi in via IV Novembre, la seconda si immette direttamente su via IV Novembre. E’ questo 

un asse viario ampio che per un lato attraversa parte del vecchio centro storico e per una parte una 

zona di espansione. Quindi si immette in via XX Settembre raggiungendo ad Ovest Vigonovo e 

quindi Sacile.  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

 

Il territorio di Roveredo In Piano è collocato nel cuore della pianura alluvionale pordenonese. Inizia 

a contatto con Aviano a quota m. 152 s.l.m. e si chiude a Porcia a quota 52 s.l.m. a sud. Lungo la 

roggia Brentella corre il confine Est a contatto con il Comune di S. Quirino, mentre ad ovest chiude 

toccando il Comune di Fontanafredda ed il Canale Maggiore.  

L’ambito di coltivazione risulta collocato tra il Canale Maggiore (via Marconi che lo costeggia è 

usata per il trasporto del materiale della cava Superbeton), la strada vicinale della Scuola, via della 

Carbonera e via IV Novembre. Si pone a cavallo della Via del Ferro  con le cave Lovera 

(Superbeton S.r.l.) posta ad Ovest e Lovere Ferro (Cave-Asfalti di Dell’Agnese S.r.l.) posta ad Est: 



 6 

ambedue tendono ora a chiudersi a N sulla strada della Scuola. Un metanodotto attraversa tutta 

l’area producendo un vincolo complessivo di 100 m. nel senso Est-Ovest. Nella vicinanza 

dell’ampliamento richiesto esiste la discarica ex ASPICA, ampia circa mq 12.500 contenente 

125.000 m3 di R.S.U. Nelle vicinanze è presente la discarica S.N.U.A. con un’estensione di mq. 

16.800: contiene  rifiuti urbani per un volume di m3 140.000. Come si vede le aree degradate per 

escavazione o per imbonimento con rifiuti urbani sono tutte collocate vicine.  

 
SITUAZIONE  DI PROGETTO   

 

Oggetto dell’incarico: La Ditta Cave Asfalti S.r.l., società esercente l’attività estrattiva in Comune 

di Roveredo In Piano ha presentato richiesta di nuova Variante urbanistica per ottenere la modifica 

della destinazione degli immobili di proprietà, da zona agricola E5 a zona industriale D4. 

L’intendimento è quello di ampliare l’ambito di escavazione del Comparto della Cava Lovere Ferro  

su un’area avente estensione di circa 6,6 ettari.  

Il Consiglio Comunale, con atto n.°  43 del 30.07.2013, ha deliberato  di approvare integralmente la 

proposta di variante facendola propria ad ogni effetto di legge. Nell’allegato A dello stesso atto 

sono riportati in sintesi i contenuti della richiesta. Si autorizza la modifica del Piano Struttura e del 

PRGC vigenti  riposizionandoli come limiti massimi di espansione lungo Via Europa Unita 

(circonvallazione ovest di Roveredo in Piano) il Canal Maggiore e Via della Scuola. 

Restano elementi di riferimento: 

-  lo studio geologico redatto dal geologo dott. Orlando Scian di cui al PRGC primordiale, accolto 

favorevolmente dalla Regione Autonoma F.V.G. – Servizio Geologico con il parere n. AMB./69849 

-PN/PG/V  del 22.01.1996; 

- il Piano Struttura conseguentemente approvato dall’Amministrazione Comunale con delibera del 

Consiglio Comunale n. 36 del 07.06.1997 insieme al nuovo PRGC, confermato nell’esecutività 

dalla Giunta Regionale  con deliberazione n. 3446 del 18.11.1997 e Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 0397/Pres. del 24 novembre 1997, ed entrato in vigore il 18.12.1997; 

- la modifica dello strumento urbanistico esistente al fine di ricreare il <<Bacino Estrattivo>> sotto 

il nome di Ambito Estrattivo individuato nel 1997  con i limiti fisici e territoriali già citati. 

- l’eventuale sdemanializzazione e l’alienazione di viabilità comunali, previa verifica della 

insussistenza di interclusioni di fondi agricoli da esse serviti; 

- la progettazione del recupero ambientale finalizzata alla formazione di uno spazio fisico il più 

possibile integrato fra le varie parti dell’insieme, conforme alle disposizioni della L.R. n. 35/1986 

con il coordinamento dei vari comparti, secondo le indicazioni che fornirà il Servizio Urbanistica – 

Edilizia Privata ed Attività Produttive. 
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“Per effetto delle modifiche di Piano proposte e sopra analizzate la Variante n. 29 al PRGC 

determina i seguenti dati urbanistici: 

superficie territoriale in ampliamento zona D4  Comparto “Cava Lovere Ferro”:  mq  66.706; 

superficie viabilità di Via S. Antonio ricadente in D4, di cui al punto a) da sdemanializzare ed 

alienare:                                                   mq       1.060; 

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 “. 

 
TRASFORMAZIONE DELL’AMBITO  

 
“Ambito delle attività estrattive di Via del Ferro” - Cenni: è formato dalla sommatoria dei 

comparti sotto riportati che risulteranno unificati alla fine delle attività estrattive.  

a) Comparto Lovera  di proprietà della Supebeton S.p.A. e individuato con variante precedente,  

risulta suddiviso in tre sub-comparti: cava, discarica, ed area degradata. Tale distinzione deriva 

dalla tipologia delle autorizzazioni attuative rilasciate normalmente dalla Regione, dalla Provincia e 

dal Comune.  

� Sub comparto 1 - L’area della cava occupa le quote sul p.c. più elevate della proprietà: è 

suddivisibile in zone recuperate, zone in fase di recupero e zone soggette a scavo. Tipica cava di 

pianura da cui si estraggono ghiaie sabbiose, è collocata al Fg. n. 15 mappali vari (v. Cartografia). 

Ha ottenuto l’ampliamento nell’ultimo anno per m3 1.600.000 circa con la variante n.° 27. 

� Sub comparto 2 - L’area degradata comprende il cantiere attualmente funzionante (contenente 

l’impianto di lavorazione delle ghiaie, l’impianto per il riciclaggio di materiali di scarto provenienti 

dall’edilizia, le vasche dei limi): è caratterizzata da una depressione con il punto più basso a m. 48,4 

s.l.m. Tale bassura sarà soggetta a riempimento una volta spostato l’impianto di lavorazione e le sue 

vasche di raccolta dei limi con la procedura indicata dal D.M. 05.02.1998 s.m.i. Dalle verifiche 

eseguite, il pelo superiore della falda è collocato a non più di  m. 10,00 al di sotto della massima 

profondità di escavazione raggiunta.  

� Sub comparto 3 – Rappresenta la discarica, classificata per rifiuti inerti, totalmente recuperata 

ed in fase “post operativa” come previsto dalla L. 13.11.03 n.° 36: attualmente l’Azienda sanitaria 

la tiene sotto controllo ma è liberalizzabile con scadenza 20015.   

b) comparto Lovere-Ferro è l’oggetto della presente variante n. 29: corrisponde alla Cava 

omonima, con esclusione della Zona industriale D3.1 ed i suoi impianti di lavorazione, costruita su 

una parte della zona D4. Questa è una cava di pianura di ghiaia sabbiosa ed é collocata nei Fg. n.° 
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14-15 su mappali vari. Le aree che formano la richiesta della Zona D4 di escavazione sono 

collocate lungo la strada della Scuola  e vanno a lambire ad Est la nuova strada provinciale.  

c) – Ambito estrattivo di Via del Ferro - Situazione finale:  (Zona industriale omogenea D4)  

� Il comparto Superbeton, con la variante n.° 27 appena adottata (ma non ancora approvata) 

non ha più capacità di sviluppo essendo totalmente attorniato da viabilità comunale. 

• La cava (Subcomparto 1) assumerà una sua fisionomia di zona omogenea D4, più ampia, e 

continuerà i processi di recupero ambientale e di collaudo, nonché le escavazioni nelle aree 

autorizzate fino ad intercettare via della Scuola e concludere i recuperi ambientali. 

• L’ area degradata (subcomparto 2), disegnata dalla depressione contenente gli impianti di 

lavorazione e produttivi, dovrà essere liberata dagli impianti e trasferiti vicino all’impianto di 

betonaggio a formare una zona operativa chiusa da una barriera come previsto dalla L.R. 6/2011: 

“Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche”.  

• La discarica (Sub comparto 3) sarà trasformata in area recuperata mantenendo la centralina di 

controllo dell’aria. Potrà essere riorganizzata per le finalità di piano (attività collettive in generale). 

Può essere sottoposta a nuova piantagione secondo le finalità previste dal P.R.G.C. secondo accordi 

tra la proprietà ed il Comune di Roveredo In Piano 

� Il comparto Lovere Ferro  (Cave Asfalti di Dell’Agnese S.r.l.) continuerà l’attività  di scavo e di 

recupero ambientale fino all’incontro con via della Carbonera  di cui al nuovo decreto autorizzativo. 

Comprende tutta la zona già scavata con aggiunti i lembi rimanenti lungo la via della Scuola  e il 

quadrato finale dell’ex Merfin (m3. 170.000). La capacità produttiva di ghiaia del nuovo intervento 

è di m3. 750.000 circa. Si pone la prescrizione che le cubature reali, soggette quindi al ristoro 

economico, saranno quelle autorizzate dalla V.I.A. e confermate dal progetto esecutivo con il parere 

favorevole del competente Ufficio geologico regionale. 

 � Il Comparto Strada del Ferro sarà la novità principale: attualmente é in situazione topografica 

sopraelevata rispetto ad ambedue le cave (Cava Lovera-Superbeton e Cava Lovere Ferro - 

CavaAsfalti) concretizzando due zone protette incomunicabili. Con le finalità previste nella 

formazione dal Piano Comunale delle Attività Estrattive  esso diventerà un comparto a sé da 

sottoporre a smantellamento.  

L’abbattimento consiste nel portare a quota – 15,00 dall’attuale p.c. la strada partendo dalla 

discarica A.s.p.i.c.a. in pendenza verso Sud e connettendosi in pendenza contraria in corrispondenza 

della vecchia entrata della Superbeton. Con ciò le scarpate della cava Lovera vengono smantellate 

fino al piano di scavo attuale verso Nord e verso sud. Lo stesso verrà eseguito anche nella cava 

Lovere Ferro seguendo la pendenza assegnata alla strada e rientrando all’interno, recuperando in 

modo ragionevole la scarpata ora esistente. 
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Tale intervento é gravato dal vincolo della presenza di un metanodotto e di un elettrodotto che 

seguono circa parallelamente la strada del Ferro sulla proprietà della cava Lovere Ferro (o Cave – 

Asfalti) ma con una capacità produttiva massima di ghiaia di mc. 400.000= circa . Il costo 

dell’asporto delle tubazioni sarà ripartito proporzionalmente alle capacità produttive esistenti nel 

singolo comparto secondo accordo tra le parti proprietarie e la SNAM, garante il Comune di 

Roveredo in Piano. 

• Situazione finale - Si conferma la scelta del recupero unitario contenente i tre comparti citati, 

Lovera, Lovere-Ferro e Strada del Ferro. Come sommatoria degli interventi costruiti nel tempo, 

nascerà un progetto di bosco planiziale come centro ricreativo, sociale e sportivo non confrontabile 

con alcuna realtà in regione: grazie alle uscite diversificate (rispettivamente su Via Marconi e su via 

IV Novembre ma anche su via della Scuola e via Europa Unita nel contorno e via del Ferro 

all’interno, mediana tra le due unità e ricollocata a quote inferiori) si potranno organizzare attività di 

tipo collettivo che contemplino la programmazione dell’uso unitario delle aree, derubricate 

dall’attività di scavo, poste tra la Nuova Strada Provinciale ed il Canale maggiore.  

 

GEOLOGIA  E GEOTECNICA  

 

La formazione dell'ammasso alluvionale è dovuta ai movimenti tettonici che hanno interessato la 

zona delle Prealpi. Sollevamenti di enormi blocchi rocciosi ed abbassamenti di altri, altrettanto 

grandi, hanno prodotto come effetto la frantumazione dei complessi litologici con un 

contemporaneo spostamento dell'idrologia preesistente che ha trasportato e depositato in pianura le 

alluvioni wurmiane formando l'attuale pianura alluvionale. 

Il territorio di Roveredo in Piano fa parte di un conoide alluvionale che si sviluppa su una lunghezza 

di circa 20 km, il frutto dell'incrociarsi dei depositi dei torrenti Cellina e Meduna. 

Le alluvioni che formano il materasso alluvionale sono di natura fluvio-glaciale e risultano 

sovrapposte alla seguente successione stratigrafica: 

-a- Cretacico - E’ costituito da formazioni di scogliera, carbonatiche, a facies di calcari a rudiste 

che hanno subito gli intensi sommovimenti tettonici del M. Cavallo.  

-b- Eocene - Dopo una limitata presenza di scaglia rossa, si incontra il flysch arenaceo-marnoso, 

detto flysch di Clauzetto, potente circa 100 metri. 

-c- Miocene - E’ caratterizzato dall’Aquitaniano e Tortoniano con presenza di molasse, successioni 

terrigene formate da alternanze di arenarie glauconitiche, marne siltose e argille. Queste fanno da 

letto ai conglomerati del Pontico. 
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-d- Quaternario - Il sistema fluvio-glaciale del Cellina ha deposto enormi quantità di ghiaia nel 

lontano periodo wurmiano. Tutte le colonne stratigrafiche disponibili danno come prevalente la 

ghiaia nelle variabilità media e grossa  con presenza di sabbia non in grande quantità. Nella parte 

Sud e Sud-ovest si può incontrare una presenza non significativa di sabbie limose miste ad elementi 

grossolani. Complessivamente il materasso alluvionale é formato da un ammasso quasi uniforme di 

ghiaie che si estende a ventaglio a valle del piede delle Prealpi. Questo materasso si porta in 

profondità sotto il livello attuale del mare fino a poggiare su sedimenti argilloso – sabbiosi, residuati 

di un fondo marino, formatosi precedentemente, centocinquanta metri sotto l’attuale livello del 

mare. Questi sedimenti hanno subito una costipazione a seguito dell’enorme quantità di ghiaie, 

successivamente trasportate, che attualmente formano il basamento dell’acquifero che interessa la 

pianura pordenonese e di conseguenza il territorio del Comune di Roveredo In Piano.  

La struttura dei sedimenti superficiali evidenziata dalle prove in possesso è abbastanza uniforme ed 

ha costipazione molto elevata. I ciottoli presenti hanno varie dimensioni, da decimetriche a 

centimetriche, e sono intimamente mescolati e legati alle altre componenti mediante limo calcareo 

finissimo che è il responsabile della compattezza generale del deposito alluvionale. 

 

SITUAZIONE LITOSTRATIGRAFICA  
 

Dall’analisi dei S.M. in possesso si evidenzia che, complessivamente, la litologia presente non varia 

nei primi m. 30 di spessore, essendo caratterizzata in superficie da uno strato vegetale ghiaioso – 

sabbioso - limoso di spessore massimo di m. 0,50. Lo  strato successivo è da considerarsi ancora 

una ghiaia con contenuto variabile, di sabbia e con poco fine. Gli N(SPT) eseguiti in foro 

evidenziano la presenza di un terreno ghiaioso molto compatto. 

I sondaggi e le perforazioni (pozzi) eseguiti nelle altre parti del territorio evidenziano la presenza di 

ghiaie più o meno sabbiose da compatte a molto compatte anche per profondità elevate, con 

prevalenza, alla base delle alluvioni, di conglomerati. 

Caratteristica comune è la compattezza dei litotipi incontrati: essa è dovunque da normale a medio - 

alta per cui è sempre tangibile e visibile la capacità dei sedimenti di rimanere stabili anche in 

presenza di pareti di scavo verticali ( in caso di eventi meteorici eccezionali le pareti ghiaiose 

evidenziano qualche processo erosivo). 

 
RILEVAMENTO GEOLOGICO E INTERPRETAZIONE STRATIGRAFI CA  
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Topograficamente la proprietà Cave Asfalti S.r.l. si sviluppa dalla quota NNE m. 85,1 s.l.m. alla 

quota NNW 84,5 s.l.m., da quota SSW m. 84,8 s.l.m. a quota SSE m. 83,9 s.l.m. L’ampliamento 

occupa la parte Nord compresa un parte della viabilità sterrata che resterebbe inutilmente interclusa.  

L’area di proprietà  ed il suo contorno sono stati indagati più volte per le situazioni di crisi presenti: 

tre S.M. nella confinante discarica Aspica per la sua sistemazione, quattro S.M. all’interno della 

discarica S.N.U.A. per il controllo della falda, un S.M. nell’ex proprietà MERFIN (ora di proprietà 

della Ditta richiedente), un pozzo per l’emungimento dalla falda per mantenere in attività gli 

impianti di produzione dell’area industriale D3.1, un Pozzo spia sulla via del Ferro ed infine i S.M. 

all’interno della confinante  Cava Lovera. Risulta  prevalente la ghiaia ciottolosa, cementata e 

compatta; in profondità la stratigrafia non evidenzia caratteristiche diverse dai litotipo superficiali. 

La variabilità litologica è possibile all’interno delle ghiaie ma i materiali impermeabili, di argilla o 

di limi argillosi, hanno poco spessore e sono collocati a profondità elevate tali da non interferire sul 

comportamento dello strato tecnico. Non sono presenti strati compressibili tali da provocare 

costipamento del sottosuolo né da formare falde idriche sospese di dimensioni considerevoli.  

Caratteristiche geotecniche dei  terreni di sedime - Il deposito alluvionale, ghiaioso 

prevalentemente, è interessato localmente dalla presenza di deboli e circoscritte lenti sabbiose di 

potenza compresa tra 40 e 70  cm., distribuite in modo disomogeneo ed in modo da rendere 

difficoltosa la loro correlazione. La natura litologica dei clasti è prevalentemente calcarea e calcareo 

- dolomitica, più raramente arenacea e conglomeratica, in linea con la tipologia delle formazioni 

montuose presenti a Nord. Nonostante che si sia riscontrata una sostanziale differenza di % 

sabbiosa nel materasso alluvionale, viene definito uno strato omogeneo rappresentativo dell’intera 

area formato da ghiaia con poca sabbia, cementata, con caratteristiche geotecniche variabili nel 

seguente modo:   

 
γ = 1.90 – 2,10 Kg/dmc. ϕ = 38° - 41°  ;  N(SPT) > 50 R = 0.8 - 1.0   

Ed = 1100 - 3700 Kg/cmq Es = 300 - 1100 Kg/cmq Dr > 0.7 
 
Categoria dei suoli di fondazione - Vengono qui richiamati i S.M. allegati per lo studio della 

falda: si evidenzia l’esistenza di ghiaie più o meno sabbiose da compatte a molto compatte anche 

per profondità elevate, con presenza dei conglomerati alla base delle alluvioni e qualche livello di 

argilla limosa. In genere, la sabbia è contenuta in quantità basse e variabili; livelli sabbioso-ghiaiosi 

rappresentano variazioni laterali di facies che  non assumono rilevanza particolare in tutto il 

territorio comunale. Caratteristica comune alle colonne stratigrafiche note è la compattezza dei 

litotipi incontrati, da normale a medio-alta, per cui è sempre verificata la stabilità dei sedimenti. Le 

lenti di materiali fini (limi argillosi ed argille) si possono incontrare in profondità., molto oltre il 

limite tecnico di scavo.  
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Si può fare un confronto anche con i S.M. eseguiti esternamente alla discarica S.N.U.A. per la sua 

caratterizzazione nel 2011, posti alla profondità di m. 63 dal p.c. con l’ individuazione del livello 

della falda a circa m. 52 dal p.c. La perforazione completa dei due sondaggi è stata effettuata 

mediante carotaggio continuo: ciascun sondaggio è stato successivamente attrezzato a piezometro 

con tubo in PVC atossico aperto da 4” con tratto cieco fino a 45 m e fessurato (slot 0.25 mm) da m. 

45 a m. 63. Durante l’esecuzione di ciascun sondaggio sono state eseguite 2 prove in avanzamento 

del tipo Lefranc: una è stata realizzata nel P6-SNUA nello strato saturo nel tratto compreso tra 58 e 

58,5 m da p.c., una nel P5-SNUA nel terreno insaturo nel tratto compreso tra m. 12 e 12,5 dal p.c.. 

La stessa cosa si può dire per i S.M. eseguiti nella confinante cava Lovera (proprietà Superbeton) i 

cui risultati non si discostano da quanto sopra enunciato: stesse profondità, stessi risultati.  

Dei tanti pozzi spia e sondaggi che sono stati perforati nel Comune qui si fa riferimento alla colonna 

stratigrafica del Pozzo spia P4 eseguito di rimpetto alla discarica SNUA, caratterizzato anche dalla 

presenza degli N(SPT) e confrontabile con i pozzi spia eseguiti all’interno della cava ASPICA. La 

falda è stata incontrata a profondità di m. 50 s.l.m. mentre la colonna stratigrafica é tipica di tutto il 

contesto litologico: 

Profondità m.     Caratteristiche litologiche 

0,00   -  0,50        Terreno coltivato marrone a tessitura grossolana 

0,50   - 17,50      Ghiaia media e fine sabbiosa grigio chiara molto addensata 

17,50  - 18,50     Ghiaia eterometrica sabbiosa grigia  chiara molto addensata 

18,50  - 28,00     Sabbia grigia molto addensata con ghiaia grossa e ciottoli 

28,00  - 30,00     Ghiaia etero metrica con sabbia grigia meno addensata delle precedenti 

30,00  - 60,00     Ghiaia eterometrica  sabbiosa grigia con ciottoli 

Classificazione sismica della zona in studio - Sulla base dell’evoluzione tettonica, il territorio in 

esame risulta inserito nel settore meridionale del Subalpino, unità strutturale contraddistinta da 

attività sismica medio-alta, anche se non uniformemente distribuita: la carta della sismicità di Slejko 

et alii, 1987 considera il territorio collocato in un ambito di sismicità attiva. L’assetto strutturale 

della zona è dominato da una grande struttura dislocativa (sovrascorrimento della linea  di Sacile) 

che risulta essere una linea sepolta sotto una potente copertura quaternaria e si sviluppa in posizione 

settentrionale rispetta al sito indagato. L'area è interessata da fenomenologie sismiche: rientra in 

zona 2  ex II categoria sismica (S=9) ma non è caratterizzata da situazioni che indichino la 

formazione di instabilità particolari.  Il Comune di Roveredo in Piano è così classificato:  

Codice ISTAT  COMUNE  Nuove zone  
Sismiche  

Area di 
sismicità  

Zone sismiche previgenti  
(d.g.r. 2325/2003)  

6093036  Roveredo in Piano  2  Alta  2  
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Secondo gli indirizzi delle norme tecniche NTC 2008 il territorio comunale di Roveredo in Piano è 

inserito in Zona sismica due ad alta sismicità con valori di accelerazione di picco orizzontale del 

suolo a
g
 con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, così individuabili:  

Zona 
Sismica  

Accelerazione orizzontale con probabilità di 
superamento pari al 10 % in 50 anni  

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello  
spettro di risposta elastico (Norme Tecniche)  

2  0,15 < [a
g
/g] < 0,25  [a

g
/g] = 0,25  

 
Secondo il D.M. 14 gennaio 2008, la stima della pericolosità sismica viene definita con un 

approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. L’azione sismica di 

progetto in base alla quale valutare il rispetto degli stati limite da prendere in considerazione é 

definita partendo dalla “pericolosità di base “ del sito in osservazione, che è l’elemento essenziale 

di conoscenza per la determinazione dell’azione sismica.   

Applicazione della normativa - La L.R. n.° 27/88 ha sancito le procedure riguardanti lo studio 

geologico sugli strumenti urbanistici predisposti dai Comuni. La L.R. 16/2009 ha stabilito le 

modalità di esecuzione degli studi geologici per la caratterizzazione del territorio interessato dagli 

strumenti urbanistici, abroga le precedenti norme ( art. 19) ma stabilisce la loro validità (art. 20) in 

attesa dell’emissione del regolamento applicativo.  

Un decreto è stato comunque promulgato con il seguente titolo: “L.R. 16/2009, art. 3, c. 3, lett. a) 

e c) B.U.R. 10/8/2011, n. 32 - Decreto Del Presidente Della Regione 27 luglio 2011, n. 

0176/Pres.: Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che 

possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi 

di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso 

d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica” ai sensi dell’articolo 3, comma 

3, lettere a) e c) della LR 16/2009.  

Il presente studio si avvale, per quanto possibile, dell’uso di ambedue le norme citate, delle NTC 

2008 ed Eurocodice ‘07,  in particolare per la capacità tecnica e costruttiva del territorio. 

 

ANALISI DEI  RISCHI SECONDO LA  NORMATIVA  REGIONAL E 

 

La normativa regionale vigente impone la definizione dei rischi che possono incombere sul 

territorio, urbano e non, di ogni singolo Comune e impone la definizione di contromisure adeguate a 

salvaguardia delle persone e delle cose. I fattori di rischio possono essere di natura geologica, 

geotecnica, idrogeologica, idraulica e sismica. 

Il rilevamento geologico è stato eseguito sugli interventi esplicitati nella parte urbanistica 

considerata e per un conveniente intorno. I sondaggi meccanici disponibili considerano il sottosuolo 
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in modo esaustivo (v. S.M. e S.E.V. e pozzi-spia). Le indagini territoriali eseguite e note dimostrano 

la presenza di una litofacies ghiaioso sabbiosa uniforme generalizzata coperta da un suolo a 

tessitura grossolana con scheletro abbondante e spessore << 0,30 m. 

▪  Aspetto urbanistico  -  L’area di espansione considerata  risulta essere il completamento e 

l’integrazione di attività preesistenti ed è esterna al centro abitato. Occupa un’area   agricola di poco 

valore agronomico ed ambientale delimitata da una viabilità interpoderale (via della Scuola). Tale 

strada definisce la fine dell’espansione  delle attività estrattive. Un vincolo di passaggio esistente è 

rappresentato dalla viabilità provinciale presente ad Est.     

▪ Aspetti geologici, geotecnici e valanghivi -  Il Comune si sviluppa sulla parte iniziale di una 

conoide alluvionale formata da ghiaia grossolana con una morfologia degradante dolcemente verso 

S e/o S-W. La tipologia del substrato (formazioni a granulometria grossolana) non permette la 

formazione di processi liquefattivi (v. Relazione geotecnica). Non esistono possibilità del verificarsi 

di dissesti e di rischi geolitologici (frane, valanghe, terreni scadenti ed altro) né geotecnici.  

▪ Aspetti idraulici e di tutela della falda - Il territorio non è attraversato da fiumi e torrenti per cui 

non è possibile il verificarsi di processi esondativi su questa parte del Comune di Roveredo in 

Piano. I pozzi noti danno informazioni utili per la ricostruzione del quadro geometrico 

dell’acquifero indifferenziato: la maggior parte di questi sono infatti forniti di stratigrafia. La falda 

freatica in queste località si approfondisce con l’elevarsi della topografia superando anche i 40 metri 

sotto il p.c. (v. relazione idrogeologica). 

▪ Aspetti di stabilità dei fronti di scavo  - La verifica della stabilità dei terreni soggetti ad 

escavazione viene eseguita annualmente nonostante il materiale da scavare sia caratterizzato da un 

rilevante angolo di resistenza al taglio per ampia distribuzione granulometrica, grazie alla 

cementazione da carbonato di calcio e l’elevato stato di addensamento dei terreni (soprattutto alle 

quote sotto il p.c.). La verifica dimostra la stabilità dei fronti recuperati (v. verifica di stabilità) .  

▪ Compatibilità degli impianti e delle profondità in cava – Attualmente, non esistono 

incompatibilità per gli impianti esistenti anche perché sono stati organizzati in una specifica zona 

industriale omogenea D3.1 “Zona di pertinenza mineraria della cava”, di fatto stralciata dalla zona 

omogenea industriale D4. Per quanto riguarda gli approfondimenti presenti, viene consentito di 

sollevare il p.c. della parte più bassa dove la Ditta Cave Asfalti era stata autorizzata allo scavo fino 

a -22 m. dal p.c. Mediante ritombamento, previsto dalle norme tecniche di attuazione facenti parte 

del P.R.G.C., si prescrive la chiusura della profondità fino all’altezza di m. 16 dal p.c. più una 

copertura con materiale agrario proveniente dalle scarificazioni eseguite nelle superfici del nuovo 

ampliamento per arrivare a quota uniforme di m. 15 dal p.c.. L’eventuale collocamento di impianti 
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specifici hanno il nullaosta tecnico come verificato  nello studio tecnico specifico (v. Geotecnica – 

Capacità portante dei terreni di sedime). 

NORMATIVA COMUNALE 

Il territorio studiato appartiene alla zona sismica Z2, dove non c’è influsso della falda sul 

terreno di riferimento tecnico per cui l’utilizzo geotecnico dei terreni è legato alla verifica 

della capacità portante dei terreni fondazionali, alla sicurezza delle scarpate recuperate 

nonché alla sicurezza della falda da sversamenti.  

In zona Z2 la compatibilità geologica è favorevole all’uso urbanistico con semplici verifiche 

delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei litotipi di fondazione.  

Va eseguita la verifica annuale di stabilità dei nuovi fronti di scavo. 

La permeabilità dei suoli a fine scavo va ridotta con l’uso dei limi prodotti dall’impianto di 

lavorazione degli inerti provenienti dallo stesso sito di scavo prodotti nella zona D3.1. 

La falda va tenuta sotto controllo con il pozzo spia esistente nella ex proprietà MERFIN ora 

in possesso della Ditta richiedente. 

 
CONCLUSIONI  

I dati elencati nei capitoli precedenti, emersi dall’analisi del territorio, danno risposte corrette alle 

finalità di previsione.  

A - URBANISTICA 

-I- Le aree di espansione previsionale sono vocate all’attività estrattiva per la presenza del materiale 

ghiaioso sabbioso e perché collocate ai margini delle attività esistenti. 

-II- L’esecuzione di nuovi scavi é regolamentata da specifiche norme tecniche che organizzano le 

attività ammesse in una cava comprese le tipologie dei recuperi ed il riuso conclusivo delle aree. 

-III- Le aree di espansione saranno sottoposte a Piani Particolareggiati successivi legati ad annualità 

produttive durature per complessivi anni quindici. I singoli progetti di scavo devono contenere il 

progetto di risistemazione ambientale e  quello di utilizzo finale. 

-IV- Alla fine delle escavazioni l’area verrà trasformata in bosco planiziale con centro ricreativo, 

sociale e sportivo.  

B - GEOLOGIA 

(1°) - La litologia incontrata è definibile come ghiaie sabbiose con inclusione di ciottoli per almeno 

m.100. In questa zona la morfologia, piatta, degrada verso Sud.  

 (2°) - I sondaggi meccanici ed i pozzi-spia presenti palesano la presenza anche in profondità di 

ghiaie, anche cementate e compatte, con pochi livelli argillosi e molte stratificazioni 

conglomeratiche alla base.  
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(3°) - La falda è collocata ad elevata profondità intorno ai 30-40 metri dal p.c. restando a difesa 

della falda  almeno 15 m. di colonna stratigrafica.  

(4°) - Non esistono problemi di esondazione per mancanza di fiumi né di liquefazione dei suoli per 

l’assenza della falda a livelli tecnici.  

(5°) - Non esistono processi di instabilità in atto né ci sono le condizioni per il loro instaurarsi.  

(6°) - L’utilizzo dei terreni indagati dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche vigenti.  

(7°) - I fronti di scavo  risultano stabili grazie all’addensamento dei terreni cementati dal carbonato 

di calcio. 

(8°) - La falda sottostante  gode di tutela sufficiente  da inquinamenti  da parte di elementi infiltranti 

con l’abbassamento del piano campagna. 

 (9°) - 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.  

(10°) – Il fondo della cava dovrà essere coperto con almeno m. 1,00 di cappellaccio naturale 

mescolato con limi provenienti dalle lavorazioni degli inerti scavati in loco.  

Sulla base della conoscenza diretta del territorio e di verifiche eseguite nel tempo, si valuta in modo 

favorevole lo strumento urbanistico predisposto (Variante n.° 29).  

Di conseguenza, si dichiara che la variante n.° 29 al Piano Regolatore Generale Comunale, 

individuata dal Comune di Roveredo In Piano, é compatibile con le condizioni geologiche, 

idrogeologiche e geostatiche del territorio (v. dichiarazione di compatibilità allegata).  

 

CARTOGRAFIA  E STUDI ALLEGATI   

 

Le cartografie allegate considerano contesti ampi e significativi di contorno rispetto alla 

trasformazione urbanistica contenuta nella variante in considerazione.  

Carta catastale  scala 1:2000 – Richiama le singole proprietà della ditta Cave Asfalti S.r.l. 

richiedente con tutte le particelle la cui lettura qualifica la presente relazione per l’estensione della 

cava (Zona industriale omogenea D4) compresa l’area di espansione in variante.  

Carta dello stato di fatto su C.T.R. 1:2.000 – In essa vengono evidenziati i confini operativi 

dell’area di scavo autorizzata con  l’ultimo decreto regionale n.° 951 del 2009, la situazione dei 

recuperi ambientali eseguiti,  la viabilità di servizio interna, la viabilità esistente e l’area richiesta di 

espansione facente parte della zona omogenea agricola E5. E’ aggregato anche lo stato degli 

impianti occupanti varie aree della zona di cava ma di fatto aggregati nella specifica zona 

industriale D3.1. Con i triangolini neri viene messa in evidenza la zona primitiva di escavazione 

corrispondente a m. 22 di profondità che sarà soggetta a riempimento. 
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Carta della situazione di progetto su C.T.R. 1:2.000 – Il contenuto di questo elaborato supera la 

situazione esistente con il completamento della parte rimanente a monte e di quella intonsa in 

corrispondenza della discarica ex Merfin. Spariscono i mucchi di materiali per le sistemazioni, 

presenti nella parte ancora da scavare, spostati nelle aree di nuovo scavo e la vasca dei limi  viene 

svuotata e recuperata. Quindi si apre l’intervento operativo nell’area della trasformazione in D4. 

Contempla l’uso della viabilità interna esistente e la trasformazione di altra viabilità comunale in 

area di espansione. Il comparto mantiene la sua unicità: le aree dell’autorizzazione in itinere  sono 

soddisfatte dalla viabilità attuale. Per l’ampliamento viene aperto un nuovo percorso che sale sul 

quadrato ex Merfin. L’area sistemata sarà adibita ad uso pubblico come da accordi bilaterali. E’ 

indicata l’area verde a servizio degli impianti e segnalata una area verde con parcheggio proprio ad 

uso collettivo per giungere alle aree ormai non più facenti parte della zona D4. L’area in 

escavazione (indicata dalle frecce) disegna la parte finale dell’autorizzazione esistente. L’area 

sottoposta a riempimento rimane in attesa dell’approvazione dei progetti per il suo completamento 

per cui la totalità delle aree di fondo possono essere organizzate dalla convenzione per l’uso di 

dominio pubblico. Successivamente al completamento degli scavi e relativi recuperi l’area per i limi 

sarà spostata nella vasca finale post ad est. 

Stabilità dei versanti -  Ogni anno, nella definizione delle cubature estratte al 31.12 viene eseguita 

una verifica della stabilità delle scarpate rigenerate per la sicurezza del personale e dell’ambiente in 

generale. Quella allegata è stata eseguita appositamente sulle zone sottoposte a recupero ambientale 

che saranno oggetto di collaudo nei prossimi mesi e di successivo smantellamento verso 

l’ampliamento.  
Carta progettuale urbanistica Scala 1:5000 – Le aree studiate sono evidenziate con la 

zonizzazione sismica. Interessa un’area agricola di poco valore agronomico ed ambientale 

delimitata da tre strade (via della Scuola, via Europa Unita e via Sant’Antonio). Le strade 

definiscono la fine dell’espansione  delle attività estrattive. Per la sua determinazione, l’indagine è 

stata eseguita considerando i pozzi spia ed i sondaggi presenti nel quadrangolo Cava Lovera, Cava 

Lovere Ferro, discariche A.s.p.i.c.a. e S.n.u.a. i cui risultati sono da attribuire ad un contesto ampio 

anche oltre l’ampliamento. Il prodotto di escavazione risulta dell’ordine di m3. 750.000. 

Carta dell’Ambito di via del Ferro Scala 1:25000: E’ il contesto complessivo che contempla tutte 

le aree che hanno subito scavi per la produzione di ghiaia. E’ composto dai due comparti 

Superbeton (Cava Lovera) e Cave Asfalti (Cava Lovere Ferro) che risultano divisi dalla via del 

Ferro, barriera alta 15 metri. Questa barriera  sarà smantellata per formare un terzo comparto che 

comprende, oltre alla strada sterrata confinaria, le scarpate laterali rimaste dopo gli scavi già 

sottoposte a recupero. Si determina un bacino unico che diventerà un polmone verde, facilmente 

intercomunicante. Contempla il riempimento delle zone troppo profonde della Cave Asfalti (quote 
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da -22 a -15 m. dal p.c.) e la formazione di viabilità di collegamento degli impianti di quest’ultima 

con la nuova variante. Completati gli scavi autorizzati con la precedente variante (e smantellati gli 

impianti della Superbeton) e ultimati quelli riguardanti la nuova variante (Cave Asfalti i cui 

impianti sono già esclusi essendo in zona D3.1) si forma un parco verde di 72 ettari in funzione di 

parco ambientale pubblico.  
Carta del Comparto della Strada del Ferro Scala 1:5000: Vengono individuati i possibili limiti 

di escavazione di pertinenza che possono essere sfruttati dopo il completamento del ciclo legato alla 

presente variante. I limiti e le distanze dalle strade esistenti saranno aggiornati con specifico 

P.R.P.C. e progetto esecutivo a seguito di un accordo quadrangolare (Superbeton, Dell’Agnese, 

Comune, SNAM) che determini la sua percorribilità economica, la consistenza delle quantità di 

materiali estraibili e l’isolamento definitivo delle aree recuperate a verde senza danneggiare 

l’attività in essere delle Ditte operatrici. La cubatura utilizzabile è dell’ordine di m3 400.000. 

Carta dello stato finale dell’Ambito di via del Ferro Scala 1:5000: Questo elaborato individua la 

situazione finale dell’area una volta che le macchine operatrici avranno terminato la loro attività e 

l’Amministrazione Comunale il progetto complessivo dell’uso dell’area a fini collettivi.  

Carta delle isofreatiche (Scala 1:25.000) – Evidenzia la profondità a cui si trova la falda freatica, 

il suo movimento sotterraneo e dimostra che non ci possono essere interferenze della falda stessa 

sullo strato di riferimento tecnico dell’attività prevista. Essa è il risultato di specifiche indagini 

eseguite sul territorio in un periodo adeguato.  

Carta geologica tecnica su C.T.R. 1:5.000 - Rappresenta la situazione litologica e stratigrafica 

dello spessore di riferimento tecnico ( m. 15/20 dal p.c.). Riporta, infine, aree indagate con pozzi 

spia e/o sondaggi meccanici noti.  

Carta dei Profili stratigrafici – Rivela una situazione ampia del sottosuolo nella unica formazione 

litologica esistente nella zona ed in un ampio contorno. 

Verifica della sicurezza idraulica della falda acquifera – Viene formulato un riscontro della 

sicurezza dei corpi idrici sottostanti rispetto a possibili sversamenti e perdite accidentali durante le 

operazioni di scavo e lavorazione degli inerti  che avvengono in superficie. Essa è accompagnata da 

una planimetria con l’ubicazione dei sondaggi noti, le colonne stratigrafiche di alcuni e le prove 

Lefranc eseguite in foro. 

Recupero e riuso finale delle aree scavate – Questo allegato contiene una serie di fotografie e di 

elaborati cartografici che rappresentano la situazione complessiva nei siti della cava Lovere Ferro, 

dove sono stati eseguiti i prescritti recuperi di cui ai decreti autorizzativi ed il riuso di alcune parti 

come indicato dalle convenzioni controfirmate dal Comune di Roveredo in Piano e dalla Ditta Cava 

Asfalti proprietaria dei terreni che compongono la variante in itinere. 
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IL GEOLOGO 

 
SCIAN dott. ORLANDO 

Cordenons, 15.09.2013  

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA’  

 

Il sottoscritto SCIAN dott. ORLANDO, libero professionista, iscritto n.° 34 all’Ordine 

dei Geologi della Regione Friuli Venezia Giulia,  

* Visto l’art. 13 della L. 02.02.74 n.° 64;  

* Visto l’art. 10 della L.R. 09.05.88 n.° 27;  

* Visto l’art. 4 del D.P.G.R. 05.04.89 n.° 0164/Pres;  

* Visti gli art. 15, 16, 19 e 20 della L.R. 11.08.2009 n. 16;  

DICHIARA  

che il lavoro svolto è conforme alle disposizioni nazionali, regionali e locali riguardanti 

la prevenzione del rischio geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico;  

che la variante n.° 29 al Piano Regolatore Generale Comunale (Art. 63, C.5, L.R. N. 

5/2007), individuata dal Comune di Roveredo In Piano, é compatibile con le condizioni 

del territorio sotto il profilo geologico e funzionale alle operazioni urbanistiche previste 

dalla variante stessa.  

Cordenons, 15.09.2013  

IL GEOLOGO 

  
SCIAN dott. ORLANDO  
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