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Premessa 

La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale è stata 

introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore 

il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale 

europeo. 

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata successivamente. 

Finalità e struttura del Rapporto Preliminare di verifica 

La procedura di verifica di assoggettabilità è definita sia dall’articolo 12 del D. Lgs. 152/06, che 

prevede, a differenza del disposto regionale (LR 16/2008) l’invio del Rapporto Preliminare di 

verifica ai soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L'autorità procedente trasmette 

all'autorità competente un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano e le 

informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti 

dall'attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs 4/2008. L'autorità 

competente trasmette il Rapporto Preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, 

individuati in collaborazione con l'autorità procedente, per acquisirne il parere che deve pervenire 

entro 30 giorni. Sentita l'autorità, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verificato se il piano o 

programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, l'autorità competente emette il 

provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione. 

Tale provvedimento deve essere emesso entro 90 giorni dal ricevimento del Rapporto Preliminare 

da parte dell'autorità procedente. La verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero la VAS relativa a 

modifiche a piani e programmi o a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti 

positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi 

sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente 

sovraordinati.

Di seguito viene effettuata la verifica di assoggettabilità del Piano secondo i criteri/ contenuti 

indicati dall’art. 12 del D. Lgs. 152/06 e dal relativo Allegato I, che qui si richiamano. 

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse; 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

• la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
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• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

• la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei 

seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

• valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo; 

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale comunitario o 

internazionale. 

 (evoluzione probabile senza l’attuazione del piano). 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare costituisce il documento per l’espletamento della 

procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano d’Azione 

per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Roveredo in Piano

Il Comune di Roveredo in Piano, in applicazione dell’articolo 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006, ha 

individuato i seguenti soggetti: 

- il proponente: il Servizio Urbanistica – Edilizia Privata e Attività Produttive del Comune di 

Roveredo in Piano, 

- l'autorità procedente: il Consiglio Comunale; 

- l'autorità competente:  la Giunta Comunale. 

I soggetti competenti in materia ambientale: 

1. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia; 

2. Azienda Servizi Sanitari n° 6 Friuli Occidentale.  

Di seguito si riporta uno schema del percorso valutativo scelto, coerentemente con quanto previsto 

per il percorso di Piano, da cui si evince il significato informativo e di condivisione circa la natura e 

le modalità di svolgimento della procedura di valutazione che si intende adottare e sulle prime 

considerazioni effettuate. 
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Schema di procedura valutativa
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Descrizione sintetica del Piano 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ( di seguito PAES) è lo strumento pianificatorio 

attraverso il quale il Comune identifica gli ambiti di intervento per adattare il territorio ai 

cambiamenti climatici in atto e si impegna a mettere in atto, entro il 2020, politiche volte a: 

- ridurre del 20% le emissioni di CO2; 

- aumentare del 20% la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili; 

- aumentare del 20% l’efficienza ed il risparmio energetico nel proprio territorio. 

Il Piano utilizza i risultati dell’Inventario base delle Emissioni per identificare le aree di intervento 

che maggiormente sono in grado di offrire opportunità per raggiungere gli obiettivi di riduzione di 

CO2 a livello locale. Una volta identificati le aree di intervento e le azioni con cui intervenire 

settorialmente, sarà necessario un controllo dei progressi ottenuti. 

Monitorare i progressi raggiunti dalle azioni di intervento settoriali intraprese, permette al governo 

locale di misurare l’efficacia del proprio Piano d’Azione. 

Ogni due anni dalla data di presentazione del proprio Piano d’Azione, i firmatari devono infatti 

consegnare un Rapporto sull’Attuazione. Tale Rapporto contiene un elenco dei risultati raggiunti, 

sia in termini di misure adottate, sia di riduzioni delle emissioni di CO2 ottenute. Pertanto, a partire 

dalle informazioni raccolte nell’Inventario delle Emissioni è possibile individuare gli ambiti prioritari 

di intervento, identificando successivamente progetti ed azioni da realizzare per raggiungere 

l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 20% sul territorio comunale. 

La predisposizione del PAES obbliga i vari settori dell’Amministrazione Pubblica ad assumere una 

visione e pratiche trasversali ed integrate al fine di perseguire una razionalizzazione degli 

interventi, un coordinamento e la verifica puntuale dei risultati. I settori principali da prendere in 

considerazione nella stesura di un Piano d’Azione sono gli edifici, gli impianti di riscaldamento e 

condizionamento, il trasporto urbano, l’illuminazione pubblica, la produzione 

locale di energia con particolare attenzione a quella da fonti rinnovabili, i consumi derivanti dai 

processi di produzione industriale e l’applicazione di nuove tecnologie. 

Per tutti questi ambiti di intervento, il PAES deve prevedere azioni a breve e lungo termine da qui 

al 2020. Le misure a breve termine devono tenere conto successivi 3-5 anni dalla sua 

approvazione e devono essere dettagliate e realizzabili. Quelle a lungo termine vanno individuate 

con un dettaglio minore. Entrambe tuttavia, vanno monitorate e rendicontate ogni due anni alla 

Commissione Europea ed eventualmente riviste. 

Il PAES è costruito attorno a un obiettivo principale e due obiettivi derivati 

Ob1 

(Principale) 

Riduzione CO2 del 20%

Ob 2 Incrementare risparmio energetico del 20%
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(Derivato)

Ob 3 

(Derivato) 

Incrementare produzione energia da Fonti Energetiche Rinnovabili del 20%

Il raggiungimento dei tre Obiettivi del PAES entro il 2020 si ottiene attraverso un set di 26 Azioni di 

Mitigazione, interessanti diversi settori: pubblica amministrazione, edifici residenziali, edifici terziari, 

illuminazione pubblica, trasporti, settore industriale, settore agricolo, informazione e 

coinvolgimento, ecc.  

Tali azioni sono: 

01 COM Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio negli edifici pubblici 

02 COM Riqualificazione energetica degli impianti termici negli edifici pubblici 

03 COM Contenimento dei consumi elettrici degli edifici pubblici  

04 COM Fonti energetiche rinnovabili negli edifici pubblici: pannelli fotovoltaici 

01 TER Fonti energetiche rinnovabili negli edifici del terziario: pannelli fotovoltaici 

02 TER Contenimento dei consumi elettrici (sostituzione corpi illuminanti) negli edifici del 

terziario 

03 TER Riqualificazione energetica degli impianti termici negli edifici del terziario 

01 RES Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio negli edifici residenziali 

02 RES Riqualificazione totale edifici residenziali (progetti pilota con edifici campione) 

03 RES Sostituzione dei generatori di calore negli edifici residenziali 

04 RES Fonti energetiche rinnovabili negli edifici residenziali: collettori solari termici 

05 RES Fonti energetiche rinnovabili negli edifici residenziali: pannelli fotovoltaici 

06 RES Contenimento dei consumi elettrici (sostituzione corpi illuminanti)  negli edifici 

residenziali 

01 ILL Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica 

01 TRA Rinnovo del parco veicolare della Pubblica Amministrazione 

02 TRA Rinnovo del parco veicolare privato 

03TRA Stazioni di ricarica elettrica  

01 IND Rifasatura motori elettrici e variatori di velocità negli edifici industriali 

02 IND Sostituzione motori elettrici negli edifici industriali

03 IND Fonti energetiche rinnovabili negli edifici industriali: pannelli fotovoltaici 

01 AGR Riforestazione aree ex cave 

02 AGR Introduzione di colture CO2 assorbenti 

01 PTU Pianificazione urbana per la sostenibilità energetica ed ambientale

01 ALT Informazione Energy days 

02 ALT GPP Acquisti verdi (nella pubblica amministrazione)
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03 ALT CAM Criteri Ambientali Minimi (nella pubblica amministrazione) 

Descrizione del Quadro Programmatico di riferimento

Il PAES, avendo come finalità la promozione del risparmio energetico, il controllo, l’uso razionale, 

la produzione e la generazione diffusa di energia con l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, 

opera in conformità e in attuazione della programmazione energetica regionale, definita dal Piano 

Energetico Regionale, nonché della normativa nazionale in materia di energia. 

Il contesto regionale 

Il quadro normativo del Friuli Venezia Giulia in ambito energetico è delineato dalla Legge regionale 

11 ottobre 2012 n. 19 recante “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti. 

La LR 19/2012 ridefinisce le funzioni e i compiti amministrativi assegnati alla Regione, alle 

Province e ai Comuni, sia in ambito autorizzativo razionalizzando la normativa inerenti le 

autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili sia in ambito programmatorio definendo quali siano gli 

strumenti di pianificazione energetica. 

In sintesi, i contenuti degli articoli della legge regionale riguardano: 

la previsione del Piano energetico regionale (PER), in sostituzione di quello approvato nel 2007 

(art. 5); 

l’introduzione del Documento Energetico Comunale (DEC) quale documento di pianificazione 

energetica locale (art.6); 

l’individuazione degli interventi soggetti ad Autorizzazione unica, i contenuti dell’istanza, l’iter, i 

tempi e modalità del procedimento (artt.12-15); 

gli interventi autorizzabili mediante Comunicazione al Comune e Procedura Autorizzativa 

Semplificata (PAS) (art. 16); 

il rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua per impianti idroelettrici nel procedimento 

unificato (art. 20); 

il catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici (art. 

25); 

l’ utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici (art. 26); 

le sanzioni amministrative per installazione ed esercizio di impianti in assenza delle autorizzazioni 

previste (art. 28). 

Programmazione energetica regionale 

Allo stato attuale, in concomitanza con la redazione del PAES, la Regione Friuli Venezia Giulia ha 

approvato il nuovo Piano Energetico Regionale (PER) con deliberazione di Giunta Regionale n. 

2564 il 22 dicembre 2015. 



Comune di Roveredo in Piano – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

 Rapporto Ambientale Preliminare 

Cooprogetti scrl 8 

Gli obiettivi finali del PER, come indicato nel documento, sono: 

“ la riduzione dei costi energetici e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, poiché è nota la 

correlazione matematica tra il consumo dei diversi vettori energetici e le emissioni in atmosfera, sia 

climalteranti che di inquinanti locali. La modalità principale per raggiungere tali obiettivi è 

l’efficientamento energetico in tutti i campi, puntando alla tutela e valorizzazione del territorio e 

usandone le risorse in modo razionale e sostenibile.” 

Il PER è lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi 

comunitari, nazionali e regionali vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il 

suo utilizzo efficiente e efficace e la capacità di assorbire tale energia da parte del territorio e 

dell’ambiente. La strategia di fondo del PER persegue il principio dello sviluppo sostenibile, 

tutelando il patrimonio ambientale storico e culturale e, al tempo stesso, completa le azioni e la 

vision economica finanziaria della L.R. 3/2015 Rilancimpresa, orientando il sistema economico alle 

"tecnologie pulite", incentivando le imprese a creare nuova occupazione attraverso i green job, con 

la promozione di nuove competenze collegate alle nuove professionalità che il settore energetico 

richiede.Il PER individua Obiettivi e Misure per lo sviluppo e potenziamento del sistema energetico 

regionale e lo realizza all’interno della visione globale della riduzione delle emissioni climalteranti, 

come delineato in data 12 dicembre 2015 dall’Accordo di Parigi della COP21 (Conferenza delle 

Parti dell’United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC).Le Misure del 

PER, al fine di divenire operative, dovranno essere analizzate per stabilirne la potenzialità 

strategica e poi scegliere, tra quelle indicate, quali incentivare perché portino il miglior risultato in 

termini di efficienza e efficacia. Il PER è uno strumento dinamico, non rigido e in costante 

aggiornamento, data la incessante modifica di politiche, normative e tecnologie sul tema 

energetico, tema trasversale e particolarmente legato a aspetti di ricerca scientifica e tecnologica. 

Alla luce del difficile momento storico attuale, che richiede un nuovo modello di sviluppo e come da 

obiettivi della Strategia europea 20-20-20 (ridurre i consumi energetici, aumentare l’efficienza 

energetica della domanda, favorire e promuovere l’uso delle fonti energetiche rinnovabili o F.E.R.), 

gli obiettivi finali del Nuovo  P.E.R. sono la riduzione dei costi energetici e la riduzione delle 

emissioni di gas climalteranti, poiché è nota la correlazione matematica tra il consumo dei diversi 

vettori energetici e le emissioni in atmosfera, sia climalteranti che di inquinanti locali. La modalità 

principale per raggiungere tali obiettivi è l’efficientamento energetico in tutti i campi, puntando alla 

tutela e valorizzazione del territorio e usandone le risorse in modo razionale e sostenibile 

(Bioregione, Green Belt – un corridoio ecologico della lunghezza di 12.500 km, che interessa il 

Friuli Venezia Giulia, la Repubblica di Slovenia e l’Austria - e Green economy). 

I contenuti del Nuovo PER: 

- Definizione del sistema energetico regionale attuale L’ultimo bilancio energetico completo, 

predisposto da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
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economico sostenibile) riguarda i dati al 2008, dove risulta che gli apporti da fonti rinnovabili sono 

poco incidenti. È stato preparato un quadro al 2012 (Dati ENEA preconsuntivi) e una proiezione 

(solo consumi) al 2015, dal quale risulta che il consumo da fonti rinnovabili, in 4 anni, ha avuto una 

crescita significativa (quasi del 40%) e che il trend è ancora in aumento. Dall’analisi dello stato 

attuale si evince che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia già raggiunto l’obiettivo della 

Direttiva 2009/28/CE detta “Burden Sharing” relativa alla percentuale di consumo energetico 

garantita da fonti rinnovabili per il 2020. Seguono analisi degli impianti e infrastrutture energetiche 

(reti elettriche di trasmissione e distribuzione, gasdotti e oleodotti) e specificazioni degli indicatori 

energetici e ambientali europei, nazionali e regionali, necessari alla valutazione dei consumi 

energetici e delle emissioni climalteranti nel contesto territoriale, nonché a monitorare i consumi e 

le interazioni con i dati economici e ambientali. Sono stati eseguiti degli approfondimenti sul tema 

delle emissioni inquinanti e climalteranti, sui gas climalteranti, sui vettori energetici in ambito 

domestico ovvero “fuori rete” (legna, gasolio e GPL) e una analisi del parco veicolare circolante 

della Regione. Si trovano due Focus, uno sugli impianti solari termodinamici e uno sull’energia da 

fonte idroelettrica. 

- Definizione Scenari energetici di riferimento (baseline). Gli scenari sono una descrizione delle 

possibili evoluzioni di un sistema complesso, quale l’evoluzione socio economica e ambientale di 

un territorio; lo scenario baseline corrisponde allo scenario che si avrebbe in assenza di Piano. Lo 

scenario baseline analizza i vettori energetici e le attività che usano i vettori energetici, 

concludendo con una analisi dei gas climalteranti, per gli anni dal 1990 al 2030. È valutato lo stato 

di raggiungimento dell’obiettivo del “Burden Sharing”. Sono stati delineati gli scenari desiderati del 

sistema energetico della Regione secondo il Libro Verde (COM (2014) 15 al 2030). 

- Definizione delle Misure del Piano energetico regionale che traguardano le Vision di sistema 

europee, quali l’Ambiente, la Crescita, la Competitività e la Sicurezza di approvvigionamento. 

Derivano da Vision politiche strategiche regionali quali la Bioregione e la Green Belt, l’aumento di 

consumo e produzione di fonti energetiche rinnovabili, la riqualificazione energetica, la sostenibilità 

ambientale, gli interventi infrastrutturali con criteri di ecocompatibilità, l’incremento delle 

applicazioni tecnologiche e informatiche, l’inseminazione delle conoscenze in campo energetico e 

ambientale. Si specificano in 50 misure, approfondite in 31 schede dedicate. In sintesi riguardano 

la trasformazione degli impianti tradizionali di produzione di energia in impianti più sostenibili; 

l’aumento dell’efficienza energetica nei diversi settori (abitazioni, strutture produttive, agricoltura, 

turismo e trasporti); l’incentivazione della conoscenza nel campo dell’energia sostenibile, 

utilizzando la ricerca scientifica come fonte di nuove applicazioni concrete, tecnologiche e 

informatiche; la predisposizione di Linee guida per incentivi per le fonti energetiche rinnovabili 

nonché per l’individuazione delle aree non idonee alle stesse; lo sviluppo della mobilità sostenibile, 

soprattutto di tipo elettrico; l’uso responsabile delle risorse regionali; la riduzione delle emissioni di 

gas climalteranti in tutti i settori e la ricerca di meccanismi sostenibili per la realizzazione di 
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infrastrutture energetiche transfrontaliere. 

- Definizione della potenzialità strategica delle Misure. Il P.E.R. evidenzia la potenzialità strategica 

delle Misure di Piano, tramite una metodologia di ricognizione che le classifica in base alla loro 

performance, utile al territorio regionale che può avere, in tal modo, informazioni sulla migliore 

attuazione del Piano e, di conseguenza, ottenere il massimo risultato. È stato sviluppato uno 

scenario energetico e emissivo risultante dall’applicazione delle Misure a altissima potenzialità 

all’anno 2030. 

- Definizione della potenzialità socio economica delle Misure. Il PE.R. tratta anche della 

potenzialità socio economica delle Misure di Piano, analizzando tre Studi a livello nazionale sulle 

ricadute economiche delle fonti energetiche rinnovabili. Gli studi sono: 

· Greenpeace (2014); 

· Enel Foundation (2013); 

· Convegno del GSE (2013). 

Norme Tecniche di Attuazione In Allegato al Piano energetico regionale si trovano le Norme 

Tecniche di Attuazione (ai sensi della LR 19/2012 art.5, comma 4, punto g) dove si specifica 

l’attuazione del “Burden Sharing” e si delineano precisazioni sulle infrastrutture energetiche lineari, 

su altre infrastrutture energetiche, sull’idroelettrico e sul solare termodinamico. 

Non sono individuate azioni localizzate specifiche per l'area in oggetto in quanto il PER non si 

configura come un programma di localizzazioni  

Efficienza Energetica negli edifici 

In attuazione della direttiva 2002/91/CE (recepita in Italia dal D.Lgs 192/2005) e della direttiva 

2006/32/CE (recepita in Italia dal D.Lgs 115/2008), la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato la 

Lr 18 Agosto 2005, n.23 con la quale definisce le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli 

strumenti di pianificazione del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione 

edilizia, di restauro, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana. 

La Legge Regionale n. 15/07 introduce le “Misure urgenti in tema di contenimento 

dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela 

dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

In particola le finalità della L.r. n. 15/07 sono: 

a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da 

esso derivanti; 

b) l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti 

per la sicurezza della circolazione stradale; 

c) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta 

dagli osservatori astronomici; 

d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale inteso anche come territorio, dei 
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ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che 

all'esterno delle aree naturali protette; 

e) la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione; 

f) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di

tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione. 

In tale prospettiva, un ruolo fondamentale è rivestito dall’Autorità ambientale, che in Friuli Venezia 

Giulia è rappresentata dal Direttore centrale dell’ambiente ed energia in virtù della delibera della 

Giunta regionale n. 678 dell’11 aprile 2013. 

Criticità Ambientali 

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 678 dell’11 aprile 2013 è stato assegnato il ruolo 

di Autorità ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia, per il periodo di programmazione 2014-

2020, al Direttore centrale dell’ambiente, energia e politiche per la montagna. All’Autorità 

ambientale, con tale deliberazione, sono affidati i seguenti compiti: 

1. promuovere e verificare l’integrazione della componente ambientale in tutti i settori d’azione dei 

fondi riferiti alla programmazione 2014-2020, affinché sia assicurata la coerenza delle strategie e 

degli interventi proposti dai documenti di programmazione ai principi dello sviluppo sostenibile, 

come indicati dall’UE, nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale; 

2. prestare la sua collaborazione alle Autorità di programmazione e gestione dei programmi 

operativi nella predisposizione dei documenti di programmazione e nella redazione dei successivi 

atti attuativi, nonché durante l’intera fase di attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi; 

3. collaborare, per gli aspetti di propria competenza, con le Autorità di programmazione e gestione 

programmi operativi, nell’applicazione della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione 

ambientale strategica (VAS). 

A tale scopo l’Autorità ambientale ha elaborato il rapporto “Politica regionale di coesione 2014-

2020 - Principali criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della Regione Friuli 

Venezia Giulia”, approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 2405 del 13 dicembre 2013. 

Il rapporto, sulla base di un’analisi dei dati disponibili sulla situazione ambientale del Friuli Venezia 

Giulia, individua le criticità presenti nelle diverse aree tematiche (clima, pericolosità di origine 

naturale, aria, biodiversità, suolo, ambiente antropico ed ecosistemi acquatici), selezionando tra 

queste quelle ritenute prioritarie. 

E’ stata quindi individuata, per ciascuna area tematica, una serie di possibili risposte, in grado di 

contribuire a risolvere (o mitigare) le criticità segnalate: risposte intese come linee d’azione 

prioritarie per le proposte progettuali da finanziare con i Fondi Strutturali. 

Piano Regionale di Miglioramento della Qualità dell’aria (PRMQA) 

La normativa che regolamenta la materia a livello regionale è la LR 16/2007 Norme in materia di 
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tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico. Con delibera 537 del 2009 la 

Giunta Regionale ha approvato un primo documento di Progetto di Piano regionale di 

miglioramento della qualità dell'aria, che anticipa i contenuti sviluppati nel Piano regionale di 

miglioramento della qualità dell'aria, quindi con decreto del Presidente n° 124 del 31/5 2010 il 

Piano è stato definitivamente approvato.  

Successivamente 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. 

Al suo interno è stata effettuata la valutazione delle zone e la classificazione del territorio regionale 

come prevista dalla legislazione. Ai sensi del D.Lgs 155/2010 la zonizzazione è stata fatta  in 

funzione del carico emissivo  per gli inquinanti primari: piombo, monossido di carbonio, ossidi di 

zolfo, benzene, benzo(a)pirene e metalli, e per gli inquinanti con prevalente o totale natura 

“secondaria” : PM10, PM2.5, ossidi di azoto e ozono, la zonizzazione è stata fatta  in funzione 

delle caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, del carico emissivo e del grado di 

urbanizzazione. 

Gli obiettivi del Piano riguardano sostanzialmente il risanamento e la tutela della qualità dell’aria 

per l’intero territorio regionale L’insieme delle azioni di risanamento e tutela della qualità dell’aria è 

finalizzato al raggiungimento di un livello di inquinanti nell’aria al rispetto dei limiti imposti dalla 

legislazione vigente. Questo obiettivo è raggiunto con una pianificazione a medio e lungo termine 

che prevede specifiche azioni mirate a diminuire ulteriormente la concentrazione di quegli 

inquinanti che, sulla base dello scenario di riferimento, evidenziano maggior criticità in ambito 

regionale. In sintesi le misure per settore: 

Misure riguardanti il settore dei trasporti

Sviluppo di una mobilità sostenibile delle merci e delle persone; Incentivi al rinnovo del parco 

veicolare pubblico; Introduzione di un sistema generalizzato di verifica periodica dei gas di scarico 

(bollino blu) dei veicoli, ciclomotori e motoveicoli in analogia a quanto già in vigore nel comune 

di Trieste; Introduzione del “car pooling” “car sharing” e di sistemi di condivisione di biciclette 

pubbliche (“bike sharing”); Introduzione di vincoli nell’utilizzo dei combustibili nei porti da parte 

delle navi; Divieto circolazione veicoli pesanti (portata >7,5 t) privati all’interno delle aree urbane; 

Realizzazione di parcheggi esterni all’area urbana dotati di un sistema di collegamento veloce e 

frequente con il centro cittadino in zone degradate, zone già utilizzate ed ormai dismesse, siti 

inquinati compatibili con tale funzione; Estensione delle zone di sosta a pagamento e aumento 

delle tariffe nei settori critici; Incremento delle vie pedonali e/o a circolazione limitata; Interventi a 

favore dell’incremento delle piste ciclabili cittadine; Estensione del servizio di accompagnamento 

pedonale per gli alunni nel tragitto casa-scuola; Interventi di riorganizzazione del trasporto pubblico 

per migliorare la flessibilità del servizio in termini di corse, percorsi e fermate orarie; Ottimizzazione 
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del servizio di carico/scarico merci nei centri urbani. 

Misure riguardanti il settore dell’energia

Definizione dei limiti e dei criteri di utilizzo di olio combustibile per il riscaldamento; Impiego delle 

biomasse e dell'energia solare, per la generazione di elettricità e calore,in linea con il Programma 

di sviluppo rurale e  con il Piano energetico regionale della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Campagne di sensibilizzazione per la sostituzione di elettrodomestici e di sistemi di illuminazione a 

bassa efficienza energetica; Incentivazione per l’installazione di impianti di generazione combinata 

di energia elettrica e calore e eolico; Supporto alla penetrazione nel terziario di impianti di 

combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni, in linea con gli obiettivi del Piano 

Energetico, Programma di dismissione dello stabilimento siderurgico di Servola anche 

considerando la realizzazione di una nuova centrale termoelettrica a ciclo combinato; 

Affiancamento delle aziende medie-grandi attraverso l’istituzione di tavoli tecnici per l’introduzione 

nel loro ciclo produttivo di tecnologie a minor impatto sulla qualità dell’aria. Sviluppo di un 

programma di efficienza energetica negli edifici pubblici, attraverso la 

diagnosi energetica e la successiva applicazione di tecnologie efficaci. 

Misure riguardanti la comunicazione, la gestione del Piano e le attività conoscitive dello stato della 

qualità dell’aria

Il PRMQA per l’area Pordenonese individua tramite distribuzione spaziale di sorgenti 

d’inquinamento Puntali censite: 

Ozono

Numero di superamenti annui della soglia di 120 microgrammi per metro cubo (intervallo): 40-60 

si prevede: classificazione nelle Zone di miglioramento, OZONO (1 livello, minor numero 

superamenti). 
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state apportate le necessarie e opportune modifiche agli elaborati del Piano d’azione regionale.  

Con delibera n. 2596 del 29 dicembre 2011 sono stati approvati in via definitiva dalla Giunta 

regionale il- Piano di azione regionale; Con decreto del Presidente n° 10 dd 16/01/2012 il Piano 

d’azione regionale è stato definitivamente approvato e pubblicato sul S.O. n.5 al BUR n°4 dd 25 

gennaio 2012. 

Il Piano, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della LR 16/2007 persegue l’obiettivo di conseguire 

sull’intero territorio regionale la prevenzione, il contenimento ed il controllo, nel breve periodo, del 

rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono. 

Le azioni indicate nel Piano dovranno essere puntualmente individuate nei singoli Piani d’azione 

comunali e messe in atto nelle situazioni critiche dagli Enti locali. 

Classe di azioni 

1) Azioni diffuse che possono essere messe in atto su una porzione del territorio quanto più ampia 

possibile al fine di garantirne l'efficacia, non necessariamente locale. 

2) Azioni locali che dovrebbero essere messe in atto su una porzione del territorio ampia ma che, 

per motivi connessi alla realizzabilità dell'applicazione possono essere messe in atto solo 

localmente. L'area di applicazione locale, comunque, deve essere resa quanto più ampia possibile. 

3) Azioni puntuali che possono essere mirate su specifiche fonti che rivestono un ruolo emissivo 

importante, anche se non necessariamente nel loro ambito locale. 
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Coerenza tra obiettivi di Piano e obiettivi di sostenibilità ambientale 

Con valutazione di coerenza si intende un giudizio sulla corrispondenza di un'azione rispetto a un 

obiettivo generale che la comunità (europea) si è prefissata. Infatti il concetto chiave che sta a 

monte dell’introduzione della V.A.S. è quello della sostenibilità, cioè uno sviluppo che coniughi 

economia, società e ambiente senza che nessuno dei tre prevarichi sugli altri. 

Verranno presi in considerazione anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale sia 

nazionali/internazionali sia regionali, sulla base dei quali e delle criticità ed emergenze presenti, 

verrà delineata la proposta di obiettivi/criteri di sostenibilità che dovrà perseguire il PAES. 

E' ormai largamente condiviso il concetto che la tutela dei valori naturali non costituisce un limite 

allo sviluppo economico, ma diventa invece una delle condizioni essenziali per lo sviluppo stesso. 

Le più recenti teorie sullo sviluppo sostenibile, sostengono che il soddisfacimento dei bisogni della 

generazione attuale debba essere realizzato senza che sia compromessa la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare i propri. Sulla base degli obiettivi di sostenibilità ambientale è stata 

svolta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi di piano e tali principi di sostenibilità, così da 

verificare se gli obiettivi che si pone il PAES siano in linea con gli obiettivi precedentemente 

elencati o se possano insorgere contrasti in sede di stesura del nuovo piano urbanistico. 

Le verifiche sono state svolte incrociando: obiettivi e azioni del PAES con obiettivi e azioni generali 

di sostenibilità, che si sono concretizzati in.

1. matrice di valutazione di coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di Settimo Programma 

di Azione per l’Ambiente fino al 2020 - Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. 

2. matrice di valutazione di coerenza delle azioni di Piano con le Azioni di risposta per il territorio 

della regione FVG.

Obiettivi ambientali di riferimento

Un primo riferimento per definire un set di obiettivi di sostenibilità ambientale è costituito dagli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG o Sustainable Development Goals) sono un insieme di 
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obiettivi pensato per il futuro dello sviluppo internazionale. L'Organizzazione delle Nazioni Unite li 

ha creati e promossi come obiettivi globali di sviluppo sostenibile. Gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile hanno sostituito gli obiettivi di sviluppo del Millennio, scaduti alla fine del 2015, e sono 

validi per il periodo 2015-2030. Sono previsti 17 obiettivi e 169 target specifici.  

1. Sconfiggere la povertà... Porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque. 

2. Sconfiggere la fame... Porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile.

3. Buona salute... Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. 

4. Istruzione di qualità... Garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità di 

apprendimento permanente eque e di qualità. 

5. Parità di genere... Raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione delle donne 

e delle ragazze. 

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari... Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 

sostenibile di acqua e servizi igienico-sanitari. 

7. Energia rinnovabile e accessibile... Assicurare la disponibilità di servizi energetici 

accessibili, affidabili, sostenibili e moderni per tutti. 

8. Buona occupazione e crescita economica... Promuovere una crescita economica inclusiva, 

sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. 

9. Innovazione e infrastrutture... Costruire infrastrutture solide, promuovere 

l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione. 

10. Ridurre le diseguaglianze... Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i i. 

11. Città e comunità sostenibili... Creare città sostenibili e insediamenti umani che siano 

inclusivi, sicuri e solidi. 

12. Utilizzo responsabile delle risorse... Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili. 

13. Lotta contro il cambiamento climatico... Adottare misure urgenti per combattere il 

cambiamento climatico e le sue conseguenze. 

14. Utilizzo sostenibile del mare... Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari 

e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. 

15. Utilizzo sostenibile della terra... Proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sostenibile 

degli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione, 

bloccare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità. 

16. Pace e giustizia... Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, 

garantire a tutti l'accesso alla giustizia e creare istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i 

livelli. 

17. Partnership per lo sviluppo sostenibile... Rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare 

la partnership globale per lo sviluppo sostenibile 
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Un ulteriore e più recente documento in tema si sostenibilità ambientale, è il Settimo Programma 

di Azione per l’Ambiente fino al 2020 - Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta, approvato 

con Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, 

orientato ad  affrontare le sfide per l’ambiente a livello locale, regionale e globale con un sistema di 

priorità tematiche definite dai seguenti obiettivi:

- Obiettivo prioritario 1: proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione 

- Obiettivo prioritario 2: trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, 

efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva 

- Obiettivo prioritario 3: proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente e da 

rischi per la salute e il benessere 

- Obiettivo prioritario 4: sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in 

materia di ambiente migliorandone l’attuazione 

- Obiettivo prioritario 5: migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica 

ambientale dell’Unione 

- Obiettivo prioritario 6: garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di 

ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali; 

- Obiettivo prioritario 7: migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche  

- Obiettivo prioritario 8: migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione 

- Obiettivo prioritario 9: aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide 

ambientali e climatiche a livello regionale e internazionale. 

Questo sistema, non esaustivo, di obiettivi ambientali di riferimento viene visto avendo sullo sfondo 

quelle che sono: le Principali Criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della 

regione FVG. 

Il documento si pone lo scopo di individuare le principali criticità ambientali esistenti nel territorio 

regionale, proponendo possibili risposte verso cui indirizzare le risorse provenienti dai Fondi 

Strutturali della Programmazione 2014-2020 avendo riguardo agli obiettivi europei per il loro 

utilizzo. 

Di seguito la Tabella delle linee d’azione individuate per le varie componenti ambientali. 

ID AZIONE
1 1.CLIMA  

1.1 Promuovere interventi di mitigazione attraverso il miglioramento della gestione degli 
ecosistemi agricoli con l’incentivazione di pratiche quali, ad esempio, il no o minimum 
tillage, le colture di copertura e il sovescio nonché il riutilizzo dei residui agricoli. 

1.2 Promuovere interventi di mitigazione attraverso la gestione degli ecosistemi forestali 
orientata al sequestro di carbonio, l’utilizzo dei prodotti legnosi, l’utilizzo sostenibile delle 
biomasse e dei residui  forestali e promozione della filiera energetica corta. 

1.3 Migliorare e potenziare l'utilizzo delle fonti rinnovabili e promuovere la produzione ed il 
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consumo a basso  contenuto di Carbonio. 

1.4 Migliorare l'efficienza energetica negli usi finali e promuovere le reti intelligenti. 

1.5 Promuovere interventi di mitigazione attraverso una politica dei trasporti che privilegi le 
modalità a minor impatto sul clima. 

1.6 Promuovere l’utilizzo sostenibile a scopo energetico, di biomasse e/o di residui della 
produzione industriale. 

1.7 Migliorare l’efficienza nell’utilizzo e nella gestione sostenibile delle risorse idriche e fluviali 
attraverso una  restituzione di spazi ai corsi d’acqua mediante l’aumento delle superfici di 
pertinenza fluviale. 

1.8 Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione degli eventi disastrosi naturali, 
quali alluvioni, frane, valanghe ed erosioni. 

1.9 Migliorare l’efficienza nell’utilizzo e nella gestione sostenibile delle risorse idriche e fluviali 
attraverso un risparmio netto (es: waterbanking, utilizzo idrico più efficiente, riduzione 
prelievo) della risorsa idrica. 

1.10 Aumento della capacità di adattamento agli eventi disastrosi naturali tramite azione 
pianificatoria. 

1.11 Migliorare il monitoraggio e la resilienza degli ecosistemi agricoli e di quelli forestali, nelle 
zone di montagna, anche con riguardo al rischio di incendi. 

1.12 Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione dei rischi climatici a livello 
regionale e locale. 

1.13 Azioni per l’adattamento nella gestione delle risorse naturali e della resilienza della 
biodiversità e del territorio fisico. 

2. PERICOLOSITÀ DI ORIGINE NATURALE 

2.1 Aumento della resilienza del territorio fisico tramite pianificazione delle opere e delle 
misure preventive 

2.3 Completamento ed aggiornamento degli strumenti cartografici di conoscenza e 
monitoraggio/gestione. 

2.4 Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione degli eventi disastrosi naturali, 
quali alluvioni, frane, valanghe ed erosioni. 

3. ARIA 
3.1 Adeguamenti e miglioramenti in impianti di riscaldamento. 
3.2 Ammodernamento impiantistico industriale. 
3.3 Promuovere il trasporto collettivo (privilegiando il trasporto non su gomma) ovvero a 

modalità di trasporto  alternative (ad es. auto elettriche/ibride) e alla plurimodalità, anche 
con riferimento al trasporto merci. 

4. BIODIVERSITÀ 
4.1 Promuovere la realizzazione di reti ecologiche d'area vasta (es: livello provinciale o STL) e 

la diversificazione ecosistemica al fine di ridurre la frammentazione del territorio e 



Comune di Roveredo in Piano – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

 Rapporto Ambientale Preliminare 

Cooprogetti scrl 20 

aumentare la funzionalità ecosistemica  anche in relazione ai cambiamenti climatici. 

4.2 Interventi diretti di conservazione e ripristino degli habitat, a partire dalle aree protette 
terrestri e lagunari, e delle specie a seconda dell’areale di diffusione. 

4.3 Interventi di lotta alla diffusione di specie alloctone e invasive con eventuali restocking di 
popolazioni  autoctone. 

4.4 Aggiornamento degli strumenti cartografici di monitoraggio/gestione. 

5. SUOLO 
5.1 Riduzione del consumo di suolo mediante introduzione di meccanismi compensativi, 

incentivi (ricorso alla  fiscalità locale) e rigenerativi e/o recupero ambientale e riutilizzo 
prioritario di aree dismesse/degradate  nonché riqualificazione urbana/edilizia. 

5.2 Completamento ed aggiornamento degli strumenti cartografici di conoscenza e 
monitoraggio/gestione. 

6. AMBIENTE ANTROPICO 
6.1 Riduzione della produzione di rifiuti, intervenendo nel ciclo produttivo industriale. 
6.2 Promuovere il riutilizzo degli scarti come sottoprodotti e il recupero/riutilizzo dei rifiuti. 
6.3 Azioni di bonifica in coerenza con le priorità di intervento individuate attraverso un 

aggiornamento dei  censimenti e mappature. 

6.4 Promozione della zonizzazione acustica e dei successivi interventi di risanamento 
acustico. 

7. ACQUE SUPERFICIALI 
7.1 Rinaturalizzazione alvei e fasce di pertinenza corpi idrici. 
7.2 Promuovere la realizzazione e diffusione di siepi interpoderali e fasce tampone, nonché il 

loro miglioramento mediante una maggiore strutturazione (es. pluristratificate arboree e/o 
arbustive e/o maggiore larghezza) lungo scoline e corsi d'acqua.  

7.3 Promuovere l'agricoltura a basso input (di fertilizzanti e fitosanitari). 
7.4 Promuovere il completamento e miglioramento dei sistemi fognari e di depurazione, anche 

attraverso la fitodepurazione e con l’utilizzo, laddove necessario, di sistemi di disinfezione 
a basso impatto ambientale. 

7.5 Riduzione dei prelievi da corsi d'acqua a fini idroelettrici anche attraverso le rinegoziazioni 
delle concessioni. 

8. ACQUE MARINO COSTIERE E DI TRANSIZIONE 
8.1 Riduzione ed utilizzo più efficiente delle fertilizzazioni in agricoltura nel bacino scolante. 
8.2 Promuovere il completamento e miglioramento dei sistemi fognari e di depurazione, anche 

attraverso la fitodepurazione e con l’utilizzo, laddove necessario, di sistemi di disinfezione 
a basso impatto ambientale. 

8.3 Ripristino della circolazione idraulica e dello scambio idrico nelle aree lagunari confinate 
caratterizzate da scarso ricambio delle masse d'acqua. 

9. ACQUE SOTTERRANEE 
9.1 Utilizzo più efficiente e riduzione del dilavamento di nitrati (es: introduzione cover crops; 

incentivo all'inserimento coltivazioni a prato permanente o prative poliennali, 
preferibilmente specie N-fissatrice. 
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9.2 Promuovere l'agricoltura a basso input (di fertilizzanti e fitosanitari. 
9.3 Riduzione dei prelievi da falda (per uso domestico, ittiogenico, industriale, irriguo) anche 

attraverso le rinegoziazioni delle concessioni. 
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OBIETTIVI GENERALI DI 
SOSTENILITÀ (Settimo 
Programma di Azione 
per l’Ambiente fino al 
2020 - Vivere bene entro 
i limiti del nostro 
pianeta)

OBIETTIVI DEL PAES AZIONI DEL PAES

-  Obiettivo prioritario 1:
proteggere, conservare e 
migliorare il capitale 
naturale dell’Unione 
-  Obiettivo prioritario 2:
trasformare l’Unione in 
un’economia a basse 
emissioni di carbonio, 
efficiente nell’impiego delle 
risorse, verde e 
competitiva 
-Obiettivo prioritario 6:
garantire investimenti a 
sostegno delle politiche in 
materia di ambiente e 
clima e tener conto delle 
esternalità ambientali. 

Ob1 Riduzione CO2 del 
20% 

01 COM 01 ILL

02 COM 01 TRA

03 COM 02 TRA
04 COM 03TRA
01 TER 01 IND
02 TER 02 IND
03 TER 01 AGR
01 RES 02 AGR
02 RES 01 PTU
03 RES 01 ALT
04 RES 02 ALT
05 RES 03 ALT
06 RES

Ob 2 Incrementare 
risparmio energetico del 
20% 

Ob 3 Incrementare 
produzione energia da 
Fonti Energetiche 
Rinnovabili del 20% 
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Settimo Programma di Azione per l’Ambiente fino al 2020 - Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta

AZIONI DEL 
PAES 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 COM 

02 COM 
03 COM

04 COM

01 TER

02 TER

03 TER

01 RES

02 RES

03 RES

04 RES

05 RES

06 RES

01 ILL

01 TRA

02 TRA

03TRA

01 IND

02 IND

03 IND

01 AGR

02 AGR

01 PTU

01 ALT

02 ALT

03 ALT
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Matrice di coerenza tra Obiettivi del PAES e Obiettivi Europei di Sostenibilità 

Principali Criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della regione FVG- LINEE D’AZIONE 
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01 COM 
02 COM 
03 COM
04 COM
01 TER
02 TER
03 TER
01 RES
02 RES
03 RES
04 RES
05 RES
06 RES
01 ILL
01 TRA
02 TRA                    
03TRA                    
01 IND                     
02 IND                     
03 IND                     
01 AGR

02 AGR

01 PTU             
01 ALT                      
02 ALT                      
03 ALT                      

Matrice di coerenza tra Azioni del PAES e Linee d’Azione Regionale
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Le matrici dimostrano una parziale difficoltà d’inquadramento diretto tra un Piano di Settore locale 

e Obiettivi e Azioni generali di vasta scala, tuttavia si riscontra, ove possibile, una coerenza sia 

degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di sostenibilità sia delle azioni di Piano con le Linee 

d’azione. Come prevedibile, vista la natura del Piano, gli effetti più positivi si hanno per quanto 

riguarda le componenti ambientali direttamente interessate dalle azioni: in particolare clima e aria. 

Non si registrano incoerenze che potrebbero avere effetti negativi sull’ambiente. 
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Caratteristiche ambientali degli effetti e delle aree che possono essere interessate 

Rassegna matrici ambientali

Di seguito si effettuerà un’analisi delle 7 matrici ambientali più rilevanti, considerando in 

particolare: 

- lo stato di fatto 

- le variazioni indotte dallo scenario di Piano 

- potenziali criticità ambientali causate dallo scenario di Piano 

- eventuali risposte e mitigazioni del piano alle criticità. 

1. Matrice clima

Stato di fatto 

Nel comune di Roveredo in Piano, situato nella pianura Pordenonese, ritroviamo il clima classico 

delle pianure dell’Italia settentrionale, con un escursione termica e giornaliera limitata solo dalla 

discreta vicinanza al mare Adriatico, apportatore di aria più mite. I venti di Bora interessano questa 

zona in maniera più attenuata rispetto alle zone più a sud-est. Rispetto ad altre pianure, come 

quella veneta ad esempio, la piovosità è più elevata, e sono più frequenti temporali estivi anche 

forti. Il territorio presenta una modesta ventilazione, e l’accumulo di umidità è un po’ più elevato 

rispetto alla vicina zona pedemontana. 

Dati climatici 

Gradi Giorno 2.403 

Zona climatica E

Il valore della temperatura media annua è di 13,2°C; le temperature minime si registrano nel 

periodo dicembre - gennaio, mentre quelle massime in luglio - agosto. I dati sono considerati fanno 

riferimento alla vicina stazione meteorologica di Pordenone. 

L’area del comune è compresa tra le stazioni meteorologiche di Sacile e San Quirino. Sacile ha 

una media annua di pioggia cumulata (anni 1961 - 2000) di 1295 mm, mentre San Quirino di 1400, 

da cui calcoliamo una media di circa 1350 mm di pioggia all’anno. 

I giorni di pioggia registrano un massimo nel periodo primaverile ed estivo (aprile-agosto), 

raggiungendo il minimo nella stagione secca invernale (gennaio - febbraio). Tuttavia è nei mesi di 

ottobre e novembre che si registrano le piogge più intense, come si deduce dai valori di pioggia 

cumulata rispetto ai giorni totali di pioggia.  

Temporali e fenomeni violenti 

- Temporali 
In zona pianeggiante e costiera del Friuli Venezia Giulia nel semestre più caldo dell’anno, da aprile 

a settembre, la frequenza di temporali è di 0.5; questo significa che c’è un temporale ogni due 

giorni. Essi sono più frequenti nel tardi pomeriggio (il 35%), mentre la frequenza inferiore (15%) si 

presenta durante la mattinata.  
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- Fenomeni violenti  
In Friuli Venezia Giulia accadono mediamente 6 o 7 eventi di fenomeni violenti locali all’anno. La 

distribuzione spaziale non è uniforme: la massima frequenza si riscontra sull’alto pordenonese, 

sull’alto udinese e lungo la costa. Essi possono accadere lungo tutto l’arco della giornata, ma con 

una netta preponderanza per il pomeriggio, e nei mesi che vanno da marzo a novembre con un 

massimo in agosto. Quasi tutti gli eventi avvengono in concomitanza al passaggio di un fronte 

sulla regione, l’area oggetto di studio è parzialmente interessata da fenomeni violenti. 

- Grandine  
Da aprile a settembre la frequenza di giorni grandinigeni in pianura e costa è di 0.3; questo 

significa che nei sei mesi più caldi dell’anno quasi un giorno su tre c’è un temporale con grandine. 

Il massimo si registra nel mese di giugno con una frequenza di 0.4 quando il 65% dei temporali è 

grandinigeno. 

La  distribuzione spaziale del fenomeno non è uniforme e presenta tre massimi come si vede in 

cartina. L’area dei comuni considerati non è significativamente colpita da episodi di grandine. 

Scenario di Piano 

La produzione di inquinanti in atmosfera, in particolare di CO2, che contribuiscono all’effetto serra 

con innalzamento delle temperature e aumento dei fenomeni violenti verrà ridotta dalle azioni di 

efficientamento del patrimonio pubblico e privato, dagli interventi sui trasporti pubblici e privati e a 

seguito di utilizzo di fonti rinnovabili per gli utilizzi domestici (riscaldamento / raffrescamento delle 

abitazioni).  

Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano 

Sulla base del confronto fra stato di fatto e scenario di piano non emergono particolari criticità 

relative alla matrice clima, viceversa si può prevedere, proprio per il tipo di piano in oggetto, un 

impatto pro-attivo di tipo positivo 

2. Matrice aria

Stato di fatto 

La rete di monitoraggio a cui far riferimento è quella dell’ARPA FVG, costituita da una rete di 

stazioni strutturata secondo le indicazioni contenute nel D.M. 20/5/91, la stazione di monitoraggio 

più prossima al Comune di Roveredo in Piano è costituita da quella di Porcia che dista più di 15 

km dall’area interessata dal PAES.  
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I dati relativi alle concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera vengono raccolti mediante tale rete 

costituita da centraline dislocate nell’area del Friuli Venezia Giulia: Stazioni di Fondo ed Industriali 

in Zona Pianura. I riscontri relativi alla situazione atmosferica di Roveredo in Piano riflettono una 

condizione tipica delle realtà urbane, in cui la “componente traffico” assieme alla componente 

riscaldamento/raffrescamento incide in maniera non esclusiva, ma decisamente significativa, sulla 

matrice aria. Tuttavia, dagli anni ’90 ad oggi i veicoli a motore, così come gli impianti termici  sono 

stati interessati da una serie importante di innovazioni tecnologiche che hanno permesso un 

significativo decremento di alcune tipologie di emissioni, non va sottovalutata, nella lettura dei 

valori registrati e delle conseguenti considerazioni conclusive, le condizioni atmosferiche, in 

particolare la velocità e la direzione del vento, nonché la classe di stabilità atmosferica. 

Per ricostruire una determinata distribuzione spaziale delle concentrazioni dei diversi inquinanti, è 

necessario disporre di una descrizione dell'ambiente di propagazione (comprensivo di tutti i 

parametri meteorologici).  

Gli indicatori più significativi dell'inquinamento atmosferico delle aree urbanizzate e di quelle 

interessate da flussi veicolari, sono stati individuati nel monossido di carbonio (CO), negli ossidi 

d'azoto (NOx), negli ossidi di zolfo (SOx), nei composti organici volatili, tra cui il benzene (C6H6), nel 

particolato solido (PM10 e PM2,5). La composizione percentuale di queste sostanze emesse varia a 

seconda delle tipologie del parco veicolare circolante, del tipo di carburante che esse impiegano, 

delle modalità di circolazione e dei volumi veicolari in transito. Il valore di concentrazione di una 

specie chimica stimato in corrispondenza di un dato ricettore è sostanzialmente dipendente da: 

-valore di fondo della concentrazione; 

-dispersione della quota generata dalle sorgenti considerate; eventuali effetti concorrenti: quali la 

reazione fotochimica, la precipitazione (sia nel caso delle polveri, che nel caso di inquinanti solubili 

in occasione di pioggia), le fonti naturali (ad esempio emissioni di idrocarburi volatili, ecc.); 

morfologia del territorio. 
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Nella stagione invernale, che risulta la più critica sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico, gli 

inquinanti preponderanti sono le polveri (PM10 e PM2.5) e gli ossidi di azoto (NOx), dei quali di 

seguito viene data breve sintesi, con dati riferiti al Rapporto Ambientale sulla qualità dell’aria 2016. 

Materiale Particolato (PM10 e PM2.5)

La concentrazione delle polveri misurate nella zona di pianura è diminuito nel corso del 2016 

riportandosi ai livelli degli anni precedenti, dopo l’incremento del 2015. Tutte le stazioni hanno fatto 

registrare un trend in discesa per quanto riguarda i superamenti della media giornaliera, mentre 

per quanto riguarda la media annua solamente due stazioni hanno mostrato un incremento 

rispetto all’anno precedente. Il limite sul numero di superamenti della media giornaliera è stato 

oltrepassato in tre stazioni di fondo o da traffico, con valori elevati soprattutto nella parte 

occidentale della pianura.  

Per quanto riguarda l'andamento delle polveri fini (PM2.5), i dati mostrano come non vi siano stati 

superamenti del limite di legge che, ricordiamo, è fissato sulla sola concentrazione media annuale. 

Rispetto agli anni precedenti, le polveri fini confermano una lieve diminuzione nel valore medio 

annuo rispetto all’anno precedente, mantenendo i valori di questo inquinante al di sopra della 

soglia di valutazione inferiore, confermando l’utilità di un monitoraggio in continuo di questo 

inquinante che si mantiene comunque al di sotto della soglia di valutazione superiore. 

.
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Distribuzione spaziale del numero di giorni con media del PM10 superiore a 50 µg/m3 stimata 
per il 2016 

Distribuzione spaziale della concentrazione media annuale del PM10 stimata sul Friuli Venezia 
Giulia per il 2016 
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Distribuzione spaziale della concentrazione media annuale del PM2,5 stimata sul Friuli Venezia 
Giulia per il 2016 

Ozono

L'ozono e un inquinante quasi interamente secondario, cioè non emesso direttamente da sorgenti 

antropiche o naturali ma che si forma in atmosfera a seguito di complesse reazioni chimiche che 

avvengono in presenza di forte insolazione coinvolgendo, tra gli altri, gli ossidi di azoto (NOx), i 

composti organici volatili (COV) e il monossido di carbonio.��

Nel corso del 2016 tutte le stazioni di misura hanno mostrato notevoli diminuzioni del numero di 

superamenti del valore obiettivo di 120 µg/m3rispetto all’anno precedente, riportandosi sui valori 

del 2014. Il valore obiettivo, calcolato come valore medio su tre anni, è stato superato in molte 

stazioni. Nel corso del 2016 non ci sono stati superamenti della soglia di informazione di 180 

µg/m3riferita alla media oraria, e neppure della soglia di allarme di 240 µg/m3, sempre riferita al 

valore orario 

Distribuzione spaziale del numero di superamenti di 120 �g/m3 come media massima giornaliera 
calcolata su un arco di otto ore per l'ozono per l'anno 2016. Il limite di 25 superamenti è segnato a 
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titolo indicativo, in quanto riferito ad una media su 3 anni

Biossido di azoto (NO2)

L'andamento delle concentrazioni del biossido di azoto sulla zona di pianura mostra valori 

generalmente in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente, salvo per la porzione di pianura 

orientale al di sopra del goriziano, dove le stazioni di San Giovanni al Natisone, Torviscosa e 

Castions delle mura, hanno fatto registrare aumenti più o meno marcati dei valori di media annua. 

Tutte le stazioni di fondo si mantengono comunque al di sotto della soglia di valutazione inferiore 

di 26 µg/m3. Valori più elevati, compresi tra la soglia di valutazione inferiore e quella superiore si 

registrano in alcune postazioni da traffico, quali via San Daniele a Udine, Pordenone centro e 

Sacile. Per quanto riguarda il limite giornaliero, nella zona non si sono registrati superamenti di 

questo limite, e neppure della soglia di valutazione superiore fissata a 140 µg/m3,pari al 70% del 

valore limite orario. Si sono registrati alcuni superamenti della soglia di valutazione inferiore, pari a 

100 µg/m3, ossia il 50% del valore limite orario, nella postazione di fondo di Brugnera e in quelle 

da traffico di via San Daniele a Udine, Pordenone centro e Sacile. 

Distribuzione spaziale del valore medio del biossido di azoto (NO2) stimata per il 2016 

Monossido di carbonio 

In regione, tale inquinante da diversi anni non rappresenta più un problema, dato che le 

concentrazioniosservate sono sempre notevolmente inferiori alle soglie previste dalla vigente 
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normativa. 

Biossido di zolfo 

Anche tale inquinante, come il monossido di carbonio, non risulta problematico a livello regionale. 

Benzene 

Questo inquinante è tipicamente emesso durante il trasporto su strada. Grazie al miglioramento 

tecnologico nei motori e ai sistemi di abbattimento catalitico, le concentrazioni in aria ambiente del

benzene sono in generale molto diminuite. 

Dalle ultime analisi effettuate dall'ARPA FVG non si rilevano particolari criticità all'interno della 

zona considerata in quanto i valori medi annuali sono tranquillamente inferiori ai limiti di legge. 

EMISSIONI ACUSTICHE IN ATMOSFERA 

Il Comune di Roveredo in Piano ha predisposto un Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del 

territorio comunale adottato con Del. n° 14 del 21/03/2013.  

Scenario di Piano 

EMISSIONI GASSOSE IN ATMOSFERA 

La produzione di inquinanti in atmosfera verrà ridotta dalle azioni di efficientamento del patrimonio 

pubblico e privato, dagli interventi sui trasporti pubblici e privati e a seguito di utilizzo di fonti 

rinnovabili per gli utilizzi domestici (riscaldamento / raffrescamento delle abitazioni).  

EMISSIONI ACUSTICHE IN ATMOSFERA 

Nessuna relazione prevedibile  

Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano 

Sulla base del confronto fra stato di fatto e scenario di piano non emergono particolari criticità 

relative alla matrice aria, viceversa si può prevedere un impatto pro-attivo di tipo positivo 

3. Matrice acqua

Stato di fatto 

IDROLOGIA SUPERFICIALE 

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

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

Tutto il conoide è attraversato da una idrologia artificiale, ad esclusione dei greti dei torrenti Cellina 

e Meduna e del torrente Comugna che sono quasi sempre in secca e che comunque occupano 

una zona marginale della pianura. 
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Carta della situazione idrografica 

La notevole permeabilità dei materiali ghiaiosi presenti nel territorio di Roveredo in Piano non 

permette lo sviluppo di una rete idrografica superficiale perché le acque meteoriche vengono 

immediatamenteassorbite e si infiltrano nel sottosuolo. Sono invece presenti numerosi canali e 

rogge irrigui. A tal proposito si allega la Carta della situazione idrografica 1:100.000 tratta dal 

Piano di Risanamento del Bacino idrografico del Fiume Livenza e la Carta con la permeabilità 

superficiale e le isofreatiche tratta dalla provincia di Pordenone. 

Tale idrologia superficiale è attiva solo nei periodi di piena quando l’acqua scorrente negli alvei è 

abbondante. I grandi rigurgiti sono presenti solo a valle del conoide per la presenza di un suolo 

poco poroso impossibilitato a ricevere le acque di infiltrazione. 

A livello locale l’idrologia superficiale è formata dai seguenti canali irrigui, artificiali: 

* Il Rio Brentella costeggia il confine orientale; 

* Lo Scolo di Confine lambisce la parte Nord; 

* Il Canale Maggiore attraversa il Comune nella sua parte meridionale da Est verso Ovest. 

IDROLOGIA SOTTERRANEA 

La discreta piovosità della zona, che si aggira intorno ai 1200-1500 mm/anno in media, la perdita 
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di aubalveo dei corsi montani e gli apporti di origine carsica, sono gli elementi che alimentano una 

falda freatica, contenuta nel conoide, che si muove grossomodo con direzione nord – sud. 

Carta di rilevamento dei livelli freatrimetrici 

In generale, si può dire che nel sottosuolo esiste una falda freatica che affiora lungo la fascia delle 

risorgive a quota m. 40 s.l.m., il cui pelo non è costante nel tempo ma subisce escursioni che, 

secondo la letteratura specializzata, possono superare anche una decina di metri (almeno nella 

parte alta del conoide). 

La carta Pianta di posizione tratta dal testo “Episodi di inquinamento da solventi clorurati delle 

falde della medio-alta pianura” redatto dall’Azienda per i Servizi Sanitari N.11 (PN) e dalla Regione 

Autono-ma Friuli-Venezia Giulia, riporta l’ubicazione di tutti i pozzi con dati utili per la ricostruzione 

del quadro geometrico dell’acquifero indifferenziato. Molti di questi sono forniti di stratigrafia e 

sono stati utilizzati per l’elaborazione di sezioni di correlazione. 

Tutti i pozzi terebrati consentono di verificare l’esistenza di una successione di ghiaie sciolte fino
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ad una profondità molto elevata seguite da una successione in cui alla comparsa delle ghiaie, si 

affianca la comparsa di conglomerati intercalati ad argille. 

Spostandosi verso valle e superato il primo strato di sola ghiaia, le intercalazioni argillose 

diventano non solo più frequenti ma anche di spessore maggiore e di rilevante estensione laterale. 

Gli orizzonti ghiaiosi sono poveri di ciottoli, le dimensioni dei singoli elementi diminuiscono e la 

matrice sabbiosa aumenta notevolmente; i materiali ghiaiosi sono tuttavia ancora in prevalenza 

rispetto a quelli argillosi. Questi livelli argillosi più o meno estesi cominciano a differenziare in falde 

la massa d’acqua sotterranea che comunque non si riscontra mai prima dei m. 33 di profondità. Al 

di sopra, dopo i piovaschi, si possono formare falde sospese di breve persistenza nel tempo, che 

però possono avere buone portate. Queste falde sospese possono formarsi ogni qualvolta esiste 

un livello inferiore di grande estensione areale a minor permeabilità, tanto da non assorbire le 

acque in arrivo dal livello sovrastante. 

L’Annuale Freatimetrico Regionale redatto dal Servizio di Idraulica - Direzione Regionale 

dell’Ambiente, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, indica l’andamento della falda 

relativamente al periodo 1967-1999. 

Dall’analisi del grafico riportato risulta che nella stazione piezometrica n.0194 sita nel Comune di 

Roveredo in Piano, l’escursione massima conosciuta della falda è di circa 9,00 m, da una 

profondità massima di 39,60 m dalla quota di riferimento (p.c.) ad una quota minima di 30,80 m.; il 

livello medio è 35,20 m dal p.c. Dallo stesso grafico si determina che l’altezza in metri della falda 

rispetto al livello di medio mare va da m. 34,00 circa a m. 43.00 s.l.m. 

La falda scorre in media verso S-SE con una diminuzione di gradiente da monte verso valle: i 

valori più elevati si riscontrano a Sedrano (12 per mille). La superficie freatica presenta marcate 

ondulazioni, con assi di drenaggio e spartiacque idrodinamici sotterranei mediamente diretti N-S. 

Attualmente esistono due pozzi spia all’interno della proprietà della Cave Asfalti S.r.l. (pozzo per il 

funzionamento degli impianti e pozzo spia ex discarica Mer.fin) e tutti i pozzi spia eseguiti per lo 

studio dell’inquinamento di cui alla Getas S.r.l. citata che completano la conoscenza geologica ed 

idrologica del sottosuolo.  

QUALITA’ DELLE ACQUE 

Acque superficiali

La Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto a classificare i corpi idrici superficiali (Corpi Idrici 

significativi, ai sensi del D.Lgs. 152/06) in base al rischio di non raggiungere gli obiettivi stabiliti 

dalla Direttiva Quadro sulle Acque (dir. 2000/60/CE), valutando le pressioni e gli impatti che 

insistono sui corpi idrici. In generale, le situazioni di migliore “stato ecologico” (che esprime la 

qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque 

superficiali, classificato a norma dell’allegato V della Direttiva 2000/60/CE) sono state individuate 

nella zona montana mentre peggiora nella zona planiziale, dove risulta particolarmente evidente 

l’impatto antropico (inquinamento chimico da nitrati). 

Nel territorio comunale, ai fini del sopracitato monitoraggio non sono presenti punti di monitoraggio 

da sottoporre a giudizio esperto (l’unico dato disponibile risale al 2012 con dato non 
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campionabile). 

Acque sotterranee

La contaminazione delle acque sotterranee deriva da fonti di pressioni antropiche, 

sostanzialmente di natura agricola e industriale. 

Il D.lgs. 30/09 richiama gli standard di qualità, individuati a livello comunitario, ponendo i seguenti 

valori di riferimento: 

– nitrati: 50 mg/l; 

– sostanze attive nei pesticidi (compresi metaboliti e prodotti di degradazione): 0,1 �g/l. 

Inoltre è disposto un elenco relativo ad una cinquantina di parametri, con rispettivi valori soglia. Il 

superamento di questi valori in un qualsiasi punto di monitoraggio è  indicativo del rischio che non 

siano soddisfatte una o più condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee. 

Come si evince dal Rapporto sullo stato dell’Ambiente (ARPA), la situazione (vedi fig. a fianco) 

evidenzia un inquinamento maggiore, con valori spesso prossimi al limite di legge, nei corpi idrici 

caratterizzati da minor presenza di deflusso sotterraneo, mentre quelli condizionati dall’influenza di 

potenti sub-alvei presentano valori decisamente più bassi, dovuti pertanto non ad un minor 

apporto di nutrienti, ma ad una maggiore diluizione degli stessi in acquiferi più ricchi. 

L’area in esame si colloca in una zona classificata come “buona” per quanto riguardo lo stato 

chimico dei corpi idrici sotterranei. 

Stralcio carta della valutazione dello stato 
chimico dei corpi idrici sotterranei (anno 

2010).  

Stralcio carta della valutazione del rischio 
di non raggiungimento/mantenimento dello 
stato di qualità dei corpi idrici sotterranei. 

Nella figura seguente sono riportate le stazioni di monitoraggio presenti nel territorio comunale e i 

dati relativi tabellati. 
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Scenario di Piano 

Non si evidenziano aspetti di possibile significatività rispetto alla matrice acqua. 

Criticità ambientali insite nello scenario di Piano

In relazione alla natura del PAES e agli interventi previsti dal Piano di Azione  non si riscontrano 

criticità correlate. 

4.  Matrice suolo

Stato di fatto 

Secondo le indicazioni degli studi agronomici e geologici effettuati in sede di redazione del PRGC 

vigente, il Comune di Roveredo in Piano è ubicato sull’ala destra del vasto e regolare conoide 

alluvionale del torrente Cellina. Il substrato pedogenetico è costituito da depositi fluvioglaciali 

grossolani di natura calcareo-dolomitica del Wurmiano. 

Tutte le colonne stratigrafiche disponibili danno come prevalente la ghiaia nelle variabilità media e 

grossa con presenza di sabbia non in grande quantità. Complessivamente il materasso alluvionale 
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è formato da un ammasso quasi uniforme di ghiaie che si estende a ventaglio tra il piede delle 

Prealpi e la pianura vera e propria. Questo materasso si porta in profondità sotto il livello attuale 

del mare fino a poggiare sui sedimenti argilloso - sabbiosi, residuati di un fondo marino formatosi 

precedentemente centocinquanta metri sotto l’attuale livello del mare. Questi sedimenti hanno 

subito un’ulteriore costipazione dovuta alla pressione dell’enorme quantità di ghiaie 

successivamente depositate: oggi essi formano il basamento dell’acquifero che interessa la 

pianura pordenonese. 

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

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

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

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

I sondaggi e le perforazioni (pozzi) eseguiti nel 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 pre- 

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

evidenziano qualche processo erosivo). 

Pericolosità idrauliche e sismiche

La classificazione sismica del territorio nazionale indicata nell'Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione della Giunta Regionale del 

Friuli Venezia Giulia n. 845 del 6 maggio 2010 (BUR n. 20 del 19 maggio 2010) per il territorio di 

Roveredo in Piano: 

Zona sismica 

2 
Zona con pericolosità sismica medio-alta, dove gli eventi sismici, seppur di 

intensità minore, possono creare gravissimi danni 

Scenario di Piano 

Non si evidenziano aspetti di possibile significatività rispetto alla matrice suolo in aree urbane o 

rurali, inoltre considerando che la maggior parte degli interventi avviene sull'edificato esistente, 

viene evitata la sottrazione di ulteriore territorio agricolo. 

Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano 

Non si ravvisano pertanto effetti negativi significativi sulla matrice suolo per l’attuazione del PAES

5. Matrice flora, fauna ed ecosistemi naturali (con riferimento ai siti di Rete Natura 2000)

Stato di fatto 

Le aree naturalistiche più prossime (ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” che include il SIC 

IT3310009 “Magredi del Cellina” ed il SIC IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo”) distano 

mediamente 9,5 Km dalle aree interessate dal PAES, mentre il SIC IT3310006 “Foresta del 
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Cansiglio dista più di 12 Km in direzione ovest. Al corso del Cellina e alle sue sponde si 

sovrappongono anche il biotopo dei Magredi di S. Quirino e l'Area di Rilevante Interesse 

Ambientale (ARIA) del fiume Meduna e del Torrente Cellina.  

Gli habitat dei siti IT3311001, IT3310009 e IT3310010 comprendono ambienti umidi, praterie 

substeppiche (nelle quali si mescolano specie alpine, steppiche e mediterranee) e zone agricole. 

Gli habitat del sito IT3310006 comprendono invece aree boscate (principalmente faggio e abete). 

 In quelle estraurbane (zona D4) prevalgono le coltivazioni agricoleintensive (principalmente mais) 

alternate da siepi campestri a composizione mista di specieautoctone e specie esotiche (Fraxinus 

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

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

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

Phytolacca japonica, Rubus sp).Le specie della fauna più diffuse nell’area sono specie introdotte a 

scopo venatorio (fagiano, lepre)o mammiferi piuttosto comuni nelle zone agricole di pianura (volpe, 

topi di campagna). La presenza di numerose attività antropiche nelle aree circostanti e la 

mancanza di ampie porzioni boscate e con vegetazione strutturata rende il teritorio in oggetto 

inadatto ad ospitare la maggior parte delle specie elencate nei formulari standard dei siti Natura 

2000, occasionalmente possono essere osservate alcune specie dell’avifauna inserite nei 

formulari come “Uccelli non elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE” quali la civetta, il 

passero domestico, lo storno comune e l’upupa. Nell'area non sono infine presenti specie di pregio 

della flora.  

Scenario di Piano 

Il PAES non comporterà alterazioni degli habitat e degli habitat di specie elencati ne formulario 

standard dei siti Natura 2000 più prossimi al territorio comunale in quanto essi distano più di 9,5 

km. Non si ravvisano particolari effetti per le specie della fauna comune potenzialmente presenti. 

Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano 

Per quanto finora esposto non si rilevano effetti negativi significativi sulla matrice flora, fauna ed

ecosistemi naturali. 

6. Matrice paesaggio e patrimonio storico e culturale

Stato di fatto 

Secondo quanto riportato dal Piano Paesaggistico Regionale il territorio di Roveredo in Piano 

rientra in parte nel paesaggio dell’Alta pianura Pordenonese ( AP 7) e in parte nel paesaggio della 

Bassa pianura Pordenonese ( AP 9) Il primo Ambito di Paesaggio è caratterizzato dalla morfologia 

del territorio a prevalenza  orizzontale, che denota una lieve convessità dovuta alla forma propria 

del conoide alluvionale del Cellina, coincidente con il suo profilo arcuato al limite meridionale 

dell’ambito definito dalla linea delle risorgive.  

Il reticolo idrografico è costituito da corsi d’acqua, fortemente alluvionati e generalmente con alvei 

secchi ed acque che scorrono di norma in subalveo, a cui si aggiungono opere idrauliche artificiali 

articolate da sistemi di canali e rogge.  
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La copertura vegetale è caratterizzata in prevalenza dall’avvicendamento colturale, associato al 

prato stabile con presenza diffusa e localmente importante di siepi arboree segnaconfine, spesso 

di impianto artificiale, collocate generalmente su accumuli di ciottoli derivati dallo spietramento 

delle vaste superfici dei magredi in occasione di pesanti interventi di bonifica. La maglia delle siepi 

è particolarmente ben conservata nel settore centrale e più prossimo al rilievo (campagna di 

Aviano), dove un sistema di siepi campestri, formato da dense cortine di arbusti ed alberate 

cedue, definisce nettamente il paesaggio agrario che a tratti assume quasi l’aspetto dei campi 

chiusi, conferendo all’insieme quel carattere di ordine e associazione tra elementi come gli 

appezzamenti coltivati, le regolarità delle siepi, la variabilità di diverse forme di alberature. 

La maggior concentrazione insediativa avviene al margine meridionale del conoide, dove si 

avverte un certo disordine edilizio, mentre nella restante parte è diffusa la presenza di piccoli centri 

agricoli con le caratteristiche dell’alta pianura. Lungo la SS 13 lo sviluppo del conurbamento 

pordenonese si dilata a monte verso Roveredo in Piano e Cordenons. Questa rete di insediamenti 

e strade, per lo più agricole, è divenuta la maglia strutturale per la grande urbanizzazione 

dell’ultimo dopoguerra stimolata dalla nascita e lo sviluppo industriale e l’infrastrutturazione della 

strada stessa come asse di espansione. Il riempimento delle sue maglie territoriali con residenze 

ed edilizia industriale, senza distinzione, hanno creato un cordone edilizio che ha 

progressivamente soffocato l’originaria arteria di grande scorrimento, derivata dai progetti di 

viabilità austriaca del 1804 che portarono alla costruzione della strada Pontebbana percorrendo 

l’area intermedia tra l’alta pianura e la zona delle risorgive, da Sacile a Pordenone. 

Nel secondo Ambito di Paesaggio la morfologia pianeggiante prevale in maniera generalizzata 

fanno eccezione, in corrispondenza della linea delle risorgive Cordenons-Pordenone-Porcia-

Fontanafredda a valle della grande pianura ghiaiosa, materassi argillosi profondamente incisi dai 

corsi d’acqua minori di risorgiva. Essi sono caratterizzati da rii e boschetti intervallati da terrazzi 

pianeggianti. Lungo la direttrice Fontanafredda - Polcenigo, inoltre, sono ancora riconoscibili le 

caratteristiche morfologhe ondulate del conoide scavato dall’Artugna e dai fossi di risorgiva.  

Il reticolo idrografico è costituito da una fitta rete di corsi d’acqua meandrili, che dopo aver 

attraversato il sottosuolo della ghiaiosa pianura friulana, riaffiorano in superficie sotto forma di 

risorgive. Le più recenti bonifiche hanno sacrificato parte dell’idrografia minore di notevole valore 

ambientale. I principali corsi d’acqua, tra i quali i fiumi Fiume, Sile, Noncello-Meduna e Livenza, 

attraversanti la pianura umida, creano paesaggi fluviali tra i meglio conservati del Friuli.  

L’avvicendamento colturale prevalente e la scarsa presenza di siepi, alberature e pioppeti 

determina una certa monotonia del paesaggio all’interno dell’Ambito. La morfologia pianeggiante 

della tessitura dei campi si alternata principalmente alla presenza residuale di boschetti di ripa a 

salici ed ontano, limitati ai corsi d’acqua principali. L’urbanizzazione diffusa dell’area contribuisce a 

far assumere un certo rilievo alla copertura vegetale: risulta notevolmente diffuso il verde 

ornamentale annesso all’edificato residenziale unifamiliare. Le conifere di origine esotica 

prevalgono su una grande eterogeneità di forme vegetali. Lungo la linea delle risorgive, invece, si 

alternano materassi argillosi ricchi di vegetazione, terrazzi pianeggianti coltivati in modo intensivo 
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e prati umidi interessati da fenomeni di risorgenza e di bassura. Anche lungo la direttrice 

Fontafredda - Polcenigo, il paesaggio assume un aspetto più vario, con presenza di fitti 

frazionamenti medievali, riservati alle colture pregiate. A monte della strada prevalgono i campi 

aperti, mentre a valle, in presenza di fossi di drenaggio, prevalgono le tessiture dei campi chiusi 

con siepi a ceduo.  

Un certo disordine edilizio e pianificatorio generalizzato caratterizzano l’Ambito. La diffusione e la 

crescita smisurata di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali non pianificati in aree 

agricole, hanno conseguentemente trasformato il paesaggio della pianura umida, privo ormai di 

ogni riconoscibilità. Le nuove zone industriali, connotanti diffusamente il paesaggio, si collocano 

negli interstizi di una maglia insediativa ancora segnata dalla colonizzazione mezzadrile del 

Cinquecento. Il risultato è una perdita di identità di paesaggio, i cui segni sono come appiattiti dalla 

loro stessa varietà e dalla quasi totale artificializzazione del territorio.  

All’interno del territorio sono presenti solo in minima parte aree interessate da vincoli ai sensi del 

Dlgs 42/2004. 

Scenario di Piano 

Il PAES non comporterà alterazioni o variazioni sulle componenti della matrice paesaggio e  

patrimonio storico e culturale, per la parte extraurbana. Nel centro edificato gli edifici previsti 

dovranno invece necessariamente rapportarsi con il tessuto edilizio tradizionale. 

Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano 

Si rileva la potenziale assenza di fattori di rischio. Lo strumento, seppur interessando l’intero 

territorio comunale, non presenta specifiche previsioni di localizzazione né detta indici o parametri 

urbanistico edilizi con effetti diretti sulla trasformazione del territorio.  

7. Matrice Salute pubblica

Stato di fatto 

 Allo stato attuale dal punto di vista della salute umana non si registrano particolari problematiche. 

Per quanto riguarda lo stato della matrice aria, della matrice acqua e della matrice sistema 

relazionale si rimanda ai paragrafi precedenti. 

Scenario di Piano 

Riguardo la matrice  salute pubblica, il PAS si propone di ottenere essenzialmente tre risultati: 

Riduzione CO2 del 20%; 

 Incrementare risparmio energetico del 20%; 

 Incrementare produzione energia da Fonti Energetiche Rinnovabili del 20%. 

Tali obiettivi si dovranno/potranno attuare mantenendo invariati o diminuendo i livelli di traffico e le 

emissioni in atmosfera presenti sul territorio, interagendo con soggetti privati nella riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio; innalzando complessivamente la qualità di vita, sia in termini di 

salute pubblica che di dotazione ed accesso a fonti energetiche alternative, incrementando 

l’attività economica e il livello occupazionale nel settore delle energie rinnovabili. 

Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano 
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Non si ravvisano criticità ambientali relative alla salute umana e a tal riguardo si rimanda a quanto 

già espresso per la matrice aria e clima 
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Valutazione complessiva  degli impatti 

Al fine di verificare solamente gli effetti potenziali prodotti direttamente dal Piano in esame sull’ambiente, 

viene di seguito pertanto sviluppata una matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, 

negativi e nulli rispetto alle principali componenti ambientali. 
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EFFETTI + + O O O O + O O + O O 

+ Possibile impatto positivo - Possibile impatto negativo O Nullo

Effetti positivi n.4

Effetti negativi n. 0

Effetti Nulli n. 8

Nella tabella si evidenzia come il Piano in oggetto, vista la sua entità, interferisca con alcune 

componenti ambientali, da cui non si evidenziano effetti negativi ma solamente effetti positivi in 

quanto l’attuazione del Piano consentirà di ridurre la CO2, incrementare il risparmio energetico, 

aumentare la produzione di energia da FER a favore delle componenti: Clima, Aria (qualità), 

Salute Umana, e a favore delle attività antropiche: Energia.  

Caratteristiche degli effetti che possono indotti dalle Azioni di Piano sulle matrici ambientali 

interessate: Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti 

Definizioni:

� Probabilità: rapporto tra casi in cui l’effetto sulla componente ambientale si manifesta e 
quelli in cui l’effetto non si manifesta.  
Giudizi possibili: poco probabile, probabile, molto probabile, non significativo : n.v.

� Durata: lasso di tempo in cui l’effetto sulla componente ambientale si manifesta.  
Giudizi possibili: breve durata, media durata, lunga durata, non significativo : n.v. 

� Frequenza: rapporto tra casi in cui si manifesta l’effetto sulla componente ambientale e 
l’unità temporale di riferimento (in questo caso la vita dell’intervento edilizio proposto). 
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Giudizi possibili: poco frequente, frequente, molto frequente, non significativo : n.v. 

� Reversibilità: capacità del sistema ambientale di riassorbire l’effetto sulla componente 
ambientale 
Giudizi possibili: reversibile, irreversibile, non significativo : n.v. 

CLIMA

   

Criterio di valutazione
Valore 

Probabilità L’effetto sul clima (o microclima) è probabile.

Durata 
La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 
l’effetto sia di lunga durata. 

Frequenza L’effetto è di tipo frequente. 

Reversibilità L’effetto è reversibile. 

Carattere cumulativo 
Gli effetti limitati si cumulano alle azioni in essere, che possono ottenere effetti 
positivi in termini di contrasto all’effetto serra.

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

L’estensione dell’effetto è poco rilevante oltre il limite amministrativo sarebbe 
limitata ai siti di intervento e loro intorno e può interessare solo in parte altre aree 
esterne per effetto vettore veicolato. 

AMBIENTE ATMOSFERICO ARIA

   

Criterio di valutazione
Valore 

Probabilità L’effetto sull’aria è probabile. 

Durata 
La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 
l’effetto sia di media-lunga durata. 

Frequenza L’effetto sull’aria è frequente. 

Reversibilità L’effetto è di tipo reversibile. 

Carattere cumulativo 
Gli effetti limitati si cumulano alle emissioni in essere, che garantiscono un buon 
livello della qualità dell'aria. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

L’estensione dell’effetto è limitata ai siti di intervento e loro intorno. 

SALUTE UMANA
   

Criterio di valutazione Valore 
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Probabilità 
La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 
l’effetto sia di media-lunga durata. 

Durata L’effetto sulla salute umana è potenzialmente a media frequenza. 

Frequenza L’effetto è di tipo reversibile. 

Reversibilità 
Gli effetti limitati si cumulano ad altri effetti in essere, quali: qualità aria, 
microclima, che possono contribuire ad un miglioramento della qualità della vita. 

Carattere cumulativo L’estensione dell’effetto è limitata ai siti di intervento e loro intorno. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 
l’effetto sia di media-lunga durata. 
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Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente (Allegato 

II Direttiva) 

1 - In quale misura il Piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, 

o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse.

2. In quale misura il Piano influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati

Vista la dimensione e la settorialità del Piano in oggetto si può affermare che interferisce in modo 

pro-attivo con altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati (P.E.R.) 

3. Pertinenza del Piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Le dimensioni degli interventi sono concretamente molto contenute e quindi le 

incongruenze con il concetto di sviluppo sostenibile risultano non apprezzabili. 

4.Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

Il Piano in oggetto non determina la generazione di nessuna problematica di tipo ambientale 

rilevante, viceversa risulta pro-attivo in termini di: riduzione inquinamento da CO2, riduzione uso di 

risorse naturali, ecc. 

5. Rilevanza del Piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente

Il Piano in esame ha rilevanza per l’attuazione delle normative comunitarie nel settore del 

contenimento energetico, della riduzione di CO2 e più in generale dell’ambiente e dell’energia. 

Pertinenza del Piano o del Programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

6. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti

Il Piano in esame si ritiene abbia caratteristiche tali da comportare effetti positivi sull’ambiente 

caratterizzati da probabilità, durata, frequenza, reversibilità e cumulazione degli effetti stessi nei termini 

sopra sintetizzati. 

7. Natura transfrontaliera degli effetti

Il Piano per la sua natura e per la sua entità presenta effetti limitati su aree esterne al confine 
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amministrativo e non presenta alcuna natura transfrontaliera degli impatti. 

8. Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Il Piano per la sua natura non determina rischi per la salute umana, viceversa fa registrare 

un’azione pro-attiva in termini di contenimento della CO2 e di mitigazione dell’inquinamento e 

dell’effetto serra 

9. Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate)

L’area interessata direttamente dagli effetti del Piano coincide con la superficie territoriale 

comunale pari a kmq 19,50 e coinvolge i 5.967 abitanti residenti.  

L’area interessata indirettamente dal Piano coinvolge in parte i comuni limitrofi di Aviano, 

Fontanafredda, Porcia, Pordenone, San Quirino, la superficie territoriale e gli abitanti residenti 

coinvolti non sono attualmente quantificabili. 

10- Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale.

I beni che determinano vincolo paesaggistico, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

subiranno modifiche sotto il profilo ambientale rispetto alle azioni del Piano.  

Rispetto alle Aree Protette non ci prevedono effetti negativi di alcun tipo in quanto le azioni e i loro 

effetti sono localizzati molto lontano dalle più vicine perimetrazioni da tutelare rappresentate dai 

siti della RETE NATURA 2000. 

La distanza e la natura delle opere non possono assolutamente coinvolgere gli habitat e la fauna 

inserita all’interno delle perimetrazioni. 

Tutte le aree oggetto del PAES si trovano a differenti distanze rispetto ai Siti Natura 2000 più vicini 

e precisamente: 

Km 9,0 dal ZSC/ZPS avente sigla IT3310009 denominato Magredi del Cellina (9); 

Km 10,0 dal ZSC/ZPS avente sigla IT3310010 denominato Risorgive del Vinchiaruzzo (10). 

. 
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Quadro dei Siti Natura 2000 Friuli Occidentale

Per quanto sopra si ritiene che il progetto in argomento non abbia incidenza significativa sui Siti di 

Importanza Comunitaria e sulle Zone di Protezione Speciale e pertanto non debba essere 

sottoposto a procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del DPR 357/97 art.5, comma 6 e come 

previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale_FVG n. 1323/2014. 
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Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra, considerati gli effetti ambientali irrilevanti del Piano citati e valutate le 

caratteristiche dimensionali e la portata territoriale dello strumento si ritiene che oggettivamente il 

Piano non determini effetti negativi sull’ambiente. 
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