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Premesse
Il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC approvato in data 07 Giugno
1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36, e confermato nella sua
esecutività con D.P.G.R. 0397/Pres. del 24.11.1997 ed entrato in vigore il
18.12.1997.
Attualmente è vigente la Variante n. 28 al PRGC, approvata dal Consiglio
Comunale con deliberazione del n. 28 del 30.05.2012, entrata in vigore il
13.06.2013, mentre, per l’approvata Variante n. 27 al PRGC, si è in attesa della
pubblicazione dell’avviso regionale di conferma dell’esecutività sul BUR FVG,
avendo valutato la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1653 del
13.09.2013, <<di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione

n. 698 dell’11.4.2013 in merito alla variante n. 27 al Piano regolatore generale
comunale del Comune di Roveredo in Piano, superate dall'introduzione di
modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno delle previsioni
della variante stessa, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 22 del
30.5.2013.>>, e quindi, di conseguenza, <<di confermare l'esecutività della
suddetta deliberazione consiliare n. 22 del 30.5.2013, di approvazione della
variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale del comune di Roveredo in
Piano.>>.

Presupposti per la formazione della Variante al PRGC
In data 24.05.2013, con prot. n. 6119, è stata presenta richiesta di variante
urbanistica, registrata dal Servizio Urbanistica con il n. 147, presentata dalla ditta
Cave Asfalti di Dell’Agnese S.r.l., società esercente l’attività estrattiva ai sensi
della L.R. n. 35/1986, intesa ad ottenere l’ampliamento dell’area aziendale del
Comparto di PRPC della Cava <<Lovere-Ferro>>, con la modifica della
destinazione urbanistica da zona agricola E5 a zona D4 (zona per attività
estrattive), per gli immobili di proprietà, aventi superficie complessiva di circa 6,6
ettari, catastalmente identificati al F. 14, mappali n. 75 - 173 - 172 - 72 - 73 – 74 71 - 188 - 184 - 70 - 187 - 69 - 68 - 225 - 223, di seguito individuati nell’estratto
dell’ortofoto (Fig. 1) e della mappa catastale (Fig. 2):
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Fig. 1 – Inquadramento area oggetto di richiesta di Variante

Fig. 2 – Inquadramento catastale area oggetto di richiesta di Variante
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andando ad inglobare anche un tratto di viabilità comunale avente toponimo
catastale “S. Antonio”, individuata in colore rosso nella Fig. 2, intendendo
acquisire dal Comune di Roveredo in Piano anche la citata viabilità demaniale
che separa il sito estrattivo autorizzato con quello che si chiede di trasformare per
motivi di continuità territoriale e necessità organizzativa, non ritenendo di
realizzare interclusioni di fondi agricoli.
Il nuovo PRGC del 1997
In data 07.06.1997, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 36,
approva il nuovo PRGC, adottato nell’aprile del 1996, confermato nell’esecutività
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3446 del 18.11.1997 e Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 0397/Pres. del 24 novembre 1997, entrando
così in vigore a partire dal 18 dicembre 1997.
Il nuovo strumento urbanistico, che sostituiva l’ormai superato Programma di
Fabbricazione esecutivo dal 1973, comprendeva, come da disposti normativi
urbanistici della L.R. n. 52/1991, anche il Piano Struttura, strumento in cui erano
definite le strategie ed obiettivi del PRGC nel medio e lungo termine.
Tale strumento aveva effettuato una ricognizione delle aree oggetto di attività
estrattive in corso, con le possibili espansioni in ampliamento, così come aveva
identificato le aree delle cessate attività estrattive e delle discariche di varia
classificazione.
Erano stati così individuati due ambiti unitari per le attività estrattive, denominati
“Bacino Estrattivo” e “Ceolini”.
Il “Bacino Estrattivo”, localizzato nella parte ovest del territorio comunale, si
sottoarticolava in due distinti Comparti: uno riguardava la Cava Lovere-Ferro, a
nord, e la Cava Lovera, a sud, separati dalla viabilità comunale di Via del Ferro.
Il PRGC aveva affrontato a tutto sesto le problematiche legate alle attività
estrattive, andando a regolamentarle mediante uno specifico studio geologico
denominato “Piano Comunale delle Attività Estrattive” (PCAE).
In questo erano state verificate le situazioni di fatto, sia sotto il profilo urbanistico,
sia sotto quello più specificatamente ambientale, andando a definire le regole
comunali legate all’attività estrattive ed anche ai suoi possibili sviluppi futuri.
Gli esiti del PCAE erano stati poi graficamente trasfusi nel Piano Struttura del
PRGC ed, a cascata, nella zonizzazione di Piano Regolatore.
Per il Bacino Estrattivo, il Piano Struttura riconosceva le attività estrattive in corso
e delineava le future linee di massima espansione delle stesse, ponendo come
barriera invalicabile, per il loro sviluppo, le viabilità di Via della Scuola ad ovest, e
quella che nel 2005 diventerà la viabilità della Circonvallazione Ovest.
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Quindi sia per la Cava Lovera che per la Cava Lovere-Ferro si prevedeva la
possibilità di espansione verso ovest, mentre per la seconda si prevedeva anche
il completamento verso nord.
Il PRGC del 1997 recepiva la situazione autorizzativa delle attività estrattive,
lasciando spazio a successivi interventi sulla zonizzazione dello strumento
urbanistico per pianificare nel tempo la strategica previsione di ampliamento
dell’area scavabile, in conformità alle direttrici di sviluppo predeterminate nel
Piano Struttura (Fig. n. 3), operando mediante Varianti non sostanziali allo stesso
PRGC.
Tali previsioni urbanistiche avevano ottenuto, in data 22.01.1996, il parere
favorevole n. AMB./69849-PN/PG/V della Regione Autonoma F.V.G. – Servizio
Geologico in ordine alla compatibilità delle linee pianificatorie anche in riferimento
alle scelte strategiche del Piano Struttura.
Si era quindi preso atto dello stato di fatto delle attività estrattive esistenti del
Bacino Estrattivo, valutando che lo sviluppo delle attività esistenti anche in termini
di ampliamento delle Zone D4 fosse assolutamente compatibile sia sotto il profilo
urbanistico e del carico di traffico indotto, che sotto il profilo ambientale.

Fig. 3 – Piano Struttura PRGC 1997
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L’attuale situazione urbanistica dell’area di cui alla richiesta n. 147
Dopo esecutività del PRGC del 1997, con la Variante n. 4 al PRGC,
l’Amministrazione Comunale procedeva alla rivisitazione di tutta la parte
riguardante le attività estrattive comunale nel Piano Regolatore.
Come cosa più importante venivano adeguate le Norme Tecniche di Attuazione
alla novellata normativa regionale che lasciava ai Comuni, in attesa del Piano
Regionale delle Attività Estrattive, di definire urbanisticamente le zone D4 per
realizzare nuove cave o ampliare quelle esistenti, lasciando alla Regione il
controllo e la regolamentazione, oltre che la competenza autorizzativa, per le
stesse.
Con la Variante n. 8 al PRGC veniva modificato il Piano Struttura del 1997,
andando ad eliminare le direttrici di ampliamento delle attività estrattive,
<<valutando che l’attuale dimensione delle zone D4 abbia già raggiunto una

dimensione considerevole e volendo effettivamente destinare ad uso pubblico le
zone che saranno soggette a riuso>>, come si legge nella Relazione Illustrativa
della stessa.
Discostandosi dalla precedente Variante n. 8 al PRGC, con la Variante n. 18 al
PRGC si tornava ad incrementare le zone D4, con nuove direttrici di espansione
per le attività estrattive, e con nuova potenzialità di coltivazione della ghiaia, pari
a per 355.000 mc, nel Comparto della Cava Lovera in accoglimento parziale
della richiesta di ampliamento avanzata dalla proprietà, in quanto << si valuta non

opportuno un incremento maggiore delle superfici destinate alla suddetta attività,
ritenendo opportuno tenere sotto controllo l’attività in essere, con monitoraggio
attento rispetto alle problematiche ambientali connesse ed al carico di traffico
pesante indotto dallo sviluppo dell’attività, atteso che ancora non viene realizzato
lo spostamento dell’accesso all’area di cava da Via del Ferro, dove sono presenti
anche abitazioni, alla viabilità esterna a sud del canale consorziale.>>, come da
Relazione Illustrativa della citata Variante.
Sempre con la Variante n. 18 al PRGC viene concesso un ulteriore ampliamento
alla Cava Lovere Ferro in quanto non veniva considerata << non logica e congrua

la persistenza della destinazione agricola che non possiede più tale vocazione,
essendo di fatto inglobata all’interno dell’area produttiva>>, per 72.000 mc (con
effettiva potenzialità pari a circa la metà, in virtù dell’osservanza di vincoli
urbanistici), con incremento complessivo di volume di materiale estraibile per
circa 400.000 mc e l’ampliamento del Piano Struttura e della zonizzazione per
nuove zone D4 per circa 2,6 ettari.
Con la Variante n. 27 al PRGC veniva accolta ulteriore richiesta di ampliamento
della Cava Lovera per oltre 12 ettari della zona D4 e nuovo potenziale estrattivo

7

di materiale inerte pari circa 1.700.000 mc, con contestuale modifica del Piano
Struttura per pari superficie.
Alla data odierna, si è in attesa della conferma dell’esecutività da parte della
Giunta Regionale, avendo approvato il Consiglio Comunale in data 30 maggio
2013 la stessa Variante n. 27, previa puntuale risposta alle osservazioni ed il
superamento delle riserve regionali vincolanti.
Tra le osservazioni non accolte in quest’ultimo procedimento di Variante n. 27,
perché tecnicamente non pertinente e quindi non accoglibile, l’osservazione della
ditta proponente la richiesta di Variante urbanistica n. 147, che ha determinato
l’avvio del presente atto di pianificazione
Pertanto lo stato attuale della regolamentazione urbanistica dell’area in questione
(Cava Lovere Ferro), è indicato negli estratti del Piano Struttura (Fig. 4) e del
PRGC (Fig. 5) di seguito riportati:

Fig. 4 – Piano Struttura Variante n. 27 – individuazione dell’area oggetto di richiesta di Variante
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Fig. 5 – Zonizzazione del PRGC Variante n. 27 – individuazione dell’area oggetto di richiesta di Variante
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Direttive per la formazione della variante al PRGC

In data 30 luglio 2013, con propria deliberazione n. 43, il Consiglio Comunale ha
impartito le direttive al Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive
ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche, in accoglimento
della menzionata richiesta di variante urbanistica n. 147, per la formazione di
Variante al PRGC,finalizzata alla modifica del Piano Struttura e della
zonizzazione del PRGC, per l’area oggetto di richiesta, come da Allegato A alla
citata deliberazione, che di seguito si riporta:
traendo lo spunto dalla richiesta di Variante urbanistica, pervenuta in data
24.05.2013, prot. 6274, rich. n. 147, concernente la modifica al Piano Struttura ed
al PRGC vigenti, finalizzata alla modifica della destinazione urbanistica dell’area,
avente superficie di circa 6,6 ha, localizzata a nord-est del comparto di zona D4
della Cava Lovere-Ferro, da zona agricola E5 a zona per attività estrattive D4,
facendo dovuto riferimento:
1) allo studio geologico allegato al nuovo PRGC, redatto dal geologo Scian,
preventivamente all’adozione del nuovo PRGC, su cui si è espressa
favorevolmente la Regione Autonoma F.V.G. – Servizio Geologico con il parere
n. AMB./69849-PN/PG/V del 22.01.1996;
2) al Piano Struttura approvato dall’Amministrazione Comunale con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 36 del 07.06.1997 insieme al nuovo PRGC,
confermato nell’esecutività dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3446
del 18.11.1997 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0397/Pres.
del 24 novembre 1997, ed entrato in vigore il 18.12.1997;
si modifichi opportunamente lo strumento urbanistico, in accoglimento della citata
richiesta n. 147, per ridare unità formale e sostanziale a quello che, nel contesto
del citato nuovo strumento urbanistico del 1997 era stato denominato <<Bacino
Estrattivo>>, tenendo presenti i limiti fisici territoriali rappresentati da:
- viabilità provinciale di Via Europa Unita (circonvallazione ovest di Roveredo
in Piano);
- Canal Maggiore;
- Via della Scuola;
adeguando conseguentemente le previsioni di:
a) Piano Struttura;
b) zonizzazione del PRGC;
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c) se necessario, anche le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC;
prevedendo:
- il mantenimento dell’attuazione distinta dei Comparti di zona D4;
- la progettazione coordinata dei vari comparti, secondo le indicazioni che
fornirà il Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive;
- la progettazione del recupero ambientale determini, al termine della
coltivazione dei vari Comparti del Bacino Estrattivo, uno spazio fisico il più
possibile integrato fra le varie parti dello stesso, anche mediante la
sdemanializzazione e l’alienazione di viabilità comunali, previa verifica
della insussistenza di interclusioni di fondi agricoli da esse serviti;
- il recupero ambientale sia progettato e realizzato, conforme alle disposizioni
della L.R. n. 35/1986, tenendo presenti, ove compatibili con le stesse
norme regionali, le linee guida prodotte da associazione ambientalista ed
associazione industriali in riferimento agli esempi e buone pratiche per il
recupero delle aree estrattive;
tenendo presenti:
- le modifiche apportate alla zonizzazione di PRGC nell’intorno alle aree di cui
alle presenti direttive dal 1997 al 2013;
- le nuove attività o lo sviluppo di quelle esistenti nell’intorno alle aree del
citato Bacino Estrattivo,
recependo:
- le indicazioni delle Commissioni Ambiente ed Urbanistica secondo cui il
PRPC, che individuerà gli interventi di ampliamento della Cava Lovere
Ferro, dovrà verificare la possibilità di incrementare le biodiversità dell’area
stessa di cava, prevedendone, eventualmente, la realizzazione nel
contesto del progetto esecutivo conseguente alla redazione dello
strumento urbanistico attuativo.

Avvio del processo di valutazione ambientale strategica (VAS)
Per la Variante di cui al presente atto di pianificazione, con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43 del 30/2013, al punto n. 2), si avvia anche il processo
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e, come da L.R. n. 16/2008 e D. Lgs.
n. 152/2006, si definiscono contestualmente:
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1. proponente: il Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività Produttive quale
soggetto che elabora il piano urbanistico;
2. autorità procedente: l’Organo a cui compete l’adozione e l’approvazione delle
Varianti al P.R.G.C. ovvero il Consiglio Comunale;
3. autorità competente: la Giunta Comunale;
4. soggetti competenti in materia ambientale: l’ARPA FVG, l’A.S.S. N. 6.

Continuità della pianificazione
L’Amministrazione Comunale è più volte intervenuta sulle zone per attività
estrattive e quelle ad esse collegate.
Con la stessa Variante n. 4 al PRGC veniva anche sancito il riconoscimento
dell’attività ultradecennale della stessa società, con l’enucleazione dell’area di
lavorazione e trasformazione degli inerti per circa 4,4 ettari, trasformata da zona
D4 per le attività estrattive in D3.1- Zone artigianali ed industriali esistenti
collegate con le attività estrattive esistenti e di progetto.
Tale importante modifica azzonativa era supportata dall’apposito Studio di
Compatibilità allegato alla Variante n. 4, dove si giungeva alla conclusione che gli
effetti delle stesse nuove previsioni di Piano erano sopportabili dalla struttura
viaria e dal tessuto urbano sotto tutti gli aspetti.
Con la Variante n. 8 al PRGC, l’Amministrazione Comunale aveva inteso
azzerare le precedenti direttrici di sviluppo indicate nel documento del Piano
Struttura del PRGC del 1997, ritenendo che le zone D4 per le attività estrattive
avessero già raggiunto una dimensione considerevole, tenendo la strada
comunale campestre di Via S. Antonio a nord e Via della Scuola ad Ovest, come
nuovi limiti invalicabili per le attività estrattive.
Ritornando sulla precedente valutazione, con la Variante n. 18 al PRGC
venivano individuati due ampliamenti delle direttrici di espansioni delle attività del
Piano Struttura e due nuove zone D4 nella zonizzazione del PRGC, per la Cava
Lovera e per la Cava Lovere Ferro, per complessivi 2,6 ettari e potenzialità
estrattiva per circa 400.000 mc, ritenendoli compatibili sotto il profilo urbanistico,
sia per quanto riguarda il carico di traffico di mezzi pesanti indotto dallo sviluppo
dell’attività, come pure sono stati valutati compatibili, sotto il profilo ambientale
dalla Regione in relazione agli effetti determinati su aria, falda acquifera, rumore,
poveri.
La progettazione della presente Variante al PRGC, sia nel Rapporto Preliminare
di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sia
negli elaborati propriamente urbanistici, pianifica la strategia del principio
dell’invarianza degli effetti: il mantenimento degli attuali carichi di traffico
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determinati dai mezzi pesanti in ingresso ed uscita dalle aree D4, ma anche dalle
collegate aree produttive D3.1 .
Il principio dell’invarianza di tale carico urbanistico è stato già introdotto nella
redazione della Variante n. 27 al PRGC, avente per oggetto l’ampliamento, in
Piano Struttura e nella zonizzazione di PRGC, del comparto estrattivo D4 della
finitima Cava Lovera.
In tale precedente Variante il processo di VAS ha promosso modalità
compensative, di varia natura, oltre che di monitoraggio ambientale, che si vuole
mutuare e riproporre anche nel contesto della presente Variante, riguardante
l’altro comparto del Bacino Estrattivo, la Cava Lovere Ferro.
Linee di sviluppo della Variante n. 29 al PRGC
La presente Variante al PRGC, partendo dalle direttive impartite dal Consiglio
Comunale per l’avvio della sua formazione, andrà a verificare la compatibilità
sotto tutti gli aspetti delle linee di sviluppo indicare dal massimo Organo
Programmatorio Comunale.
Si prenderanno in considerazione e introdurranno modifiche riferite ai contenuti
del Piano Struttura, tenendo presenti opportunamente i contenuti più
propriamente urbanistici, quelli legati al carico sulla rete viaria determinata dal
traffico pesante, per arrivare alle verifiche di compatibilità ambientale.
Contesto urbanistico - ambientale
La richiesta di Variante da cui prende il via il procedimento di pianificazione
riguarda l’ampliamento della Cava Lovere Ferro, contigua, per tramite della
viabilità comunale di S. Antonio, alla stessa citata cava in esercizio che a sua
volta è collegata ad attività industriale di trasformazione della ghiaia e produzione
di bitumi.
A sud del comparto in questione è in corso di esercizio un’altra attività estrattiva
entro la cava Lovera, mentre a sud est è localizzato il sito rinaturalizzato
spontaneamente della proprietà Ecofin.
Il contesto più prossimo dell’area in questione, oltre alle richiamate aree
produttive, è caratterizzato prevalentemente da aree a destinazione agricola,
mentre l’abitazione più vicina è ubicata a circa 350 metri di distanza.
Come già evidenziato nelle analisi svolte nel contesto della precedente Variante
n. 27 al PRGC, il vecchio limite di espansione delle attività estrattiva del Piano
Struttura del PRGC del 1997 aveva una sua chiara logica ed omogeneità,
trattandosi di una parte di territorio comunale particolarmente vocata alla
destinazione produttiva.
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Obiettivi della Variante n. 29 al PRGC
La Variante n. 29 al PRGC è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:

- Obiettivo n. 1
Viene denominato <<Bosco 74>>, con modifica del Piano Struttura e della
Zonizzazione del PRGC.
La denominazione del primo obiettivo sta ad indicare, simbolicamente, la
grandissima estensione delle aree oggetto di attività estrattiva, che si vuole
destinare a bosco planiziale: queste aree hanno l’estensione complessiva di 74
ettari, comprendendo i Comparti Lovera, Lovere Ferro e la parte di viabilità di Via
del Ferro che separa le due attività.
Modifica del Piano Struttura.
Tale obiettivo è rappresentato in maniera esaustiva nel sotto riportato estratto del
Piano Struttura di Variante n. 29 (Fig. 6), che viene appositamente modificato per
identificarlo: esso rappresenta i <<desiderata>> del medio e lungo termine, cioè
quello che si vuole che divenga questa superficie di 74 ettari.
Questo obiettivo diventa strutturale e quindi va a modificare il Piano Struttura
anche nei contenuti.
Viene pertanto individuato un contorno rappresentativo del limite del “bosco
74” che comprende:
- le aree coltivate, le aree in corso di coltivazione, quelle già recuperate o in
corso di recupero e quelle che hanno concluso il proprio ciclo, essendo
state già collaudate e liberate dai vincoli fideiussori ed urbanistici della
zona D4, ricadenti nei due comparti delle cave Lovera e Lovere Ferro;
- il nuovo comparto di zona D4, denominato della Strada del Ferro, avente
funzione di cerniera, che però oggi rappresenta una barriera visiva tra le
citate attività estrattive;
- le aree agricole e la porzione di strada comunale di Via S. Antonio,
trasformate con la presente Variante nella zonizzazione come nuove zone
D4, in accoglimento della richiesta presentata dalla proprietà delle aree e
del contiguo comparto Lovere Ferro.
Chiaramente non tutta l’area sarà coperta dalla piantumazione fissa, anche
per evitare un’indifferenziata piatta e noiosa area boschiva, bensì alternerà
zone fittamente piantumate e arbustive a radure per dare la possibilità di un
riuso post-collaudo che sarà fissato nel contesto del PRPC attuativo.
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Il bosco potrà ospitare a suo interno attrezzature di carattere sportivoricreativo che spingano all’uso da parte della collettività.
Per quanto sopra riferito, viene inserita nel contesto e nella leggenda del
Piano Struttura questa nuova caratterizzazione del “bosco 74”, che prima non
era presente in tale documento.
Quelle che, all’interno del citato contorno, erano individuate come direttrici di
espansioni delle attività estrattive diventano semplicemente bosco.

Modifica della zonizzazione del PRGC.
Se nel Piano Struttura la polilinea del “bosco 74” è semplicemente superficie
boscata, nella zonizzazione operativa del PRGC è l’insieme delle aree a
destinazione D4, quelle già presenti e quelle nuove trasformate con la
presente Variante n. 29, ovvero:
- i comparti di zona D4 delle cave Lovera e Lovere Ferro;
- il nuovo comparto di zona D4, denominato della Strada del Ferro;
- l’ampliamento del comparto di zona D4 Lovere Ferro, che annette anche la
viabilità di S. Antonio da sdemanializzare ed alienare alla Società
richiedente la presente Variante.

Meccanismo di attuazione.
Il meccanismo che è alla base dell’operazione urbanistica è di seguito
illustrato:
Per poter realizzare l’obiettivo n. 1 è necessario procedere:
- svolgere le attività estrattive dei due comparti Lovera e Lovere Ferro, come
da autorizzazioni rilasciate o da rilasciarsi da parte della Regione FVG;
- procedere al collaudo dei lotti estrattivi e liberarli urbanisticamente dai
vincoli di destinazione della zona D4;
- realizzare l’intervento di riuso ambientale finalizzato alla formazione del
bosco planiziale e delle attrezzature sportivo-ricreative e per il tempo
libero.

Temporalizzazione.
Per le motivazioni che saranno ampiamente illustrate nei prossimi capitoli, il
meccanismo attuativo avrà durata di quindici anni a partire dal rilascio
dell’autorizzazione regionale ai sensi della L.R. n. 35/1986.
15

Chi fa cosa.
L’attuazione dell’obiettivo è affidata alle proprietà dei comparti di zona D4,
Cava Lovera e Lovere Ferro.
Per quanto riguarda il nuovo comparto della Strada del Ferro, la sua
attuazione presuppone l’intervento congiunto delle stesse proprietà delle due
citate cave, atteso che è da procedere allo sbancamento della stessa
viabilità, ma anche di quelle che oggi sono la fascia di rispetto di 10 metri
dalla strada e le scarpate degradanti dalla quota del piano di campagna fino
alla quota di -16 metri.
Naturalmente è indispensabile la partecipazione delle due società che però
possono trovare interesse nella potenzialità di materiale estrattivo coltivabile
che viene ipotizzato pari a circa 400.000 mc, fermo restando che tale
valutazione è solo indicativa essendo di competenza esclusiva della Regione.
Il sedime del comparto della Strada del Ferro dovrà essere sdemanializzato
ed alienato da parte dell’Amministrazione Comunale che ha interesse a
perseguire l’obiettivo qui fissato.

Perché.
Le succitate aree di cava oggi sono separate sia fisicamente ma anche
progettualmente, atteso che nel vigente strumento urbanistico e in quelli attuativi,
seppure esse siano contigue, non trovano alcun punto di contatto né fisico, né
funzionale, restando invece isole a sé stanti, da percorrere al loro interno in modo
circolare, dove però i due cerchi non trovano intersezione e dai quali si dovrà
necessariamente uscire per fare ingresso nell’altro della finitima realtà.
Il “bosco 74” vuole invece ricucire queste insule di bosco planiziale, affidando ai
percorsi ciclo-pedonali il compito di renderli permeabili da est ad ovest e da nord
a sud.
Gli accessi esistenti e di progetto favoriranno questa permeabilità ed il percorso
ciclabile integrato andrà a saldarsi con quello, prescritto con l’approvazione della
Variante n. 27 al PRGC, che è previsto che colleghi la rete ciclabile provinciale
già esistente lungo la circonvallazione ovest di Roveredo e quindi il Centro
Abitato di Roveredo, tramite il percorsi di Via Runces, con lo stesso “bosco 74”.
Questo obiettivo molto ambizioso vuole invece andare a creare un ambiente
rinaturalizzato del tutto nuovo, che abbia attrattive diversamente enfatizzate
rispetto alle precedenti.
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Con la presente Variante quindi, prendendo lo spunto dall’ampliamento della
Cava Lovere Ferro, si va a valorizzare tutto il Bacino Estrattivo, andando ad unire
quello che invece sembrava essere nato per restare per sempre separato.
Le strategie n. 1 e 2, faranno capire più precisamente come arrivare a tale
risultato.

Fig. 6 – Estratto del Piano Struttura modificato con la Variante n. 29 al PRGC
- Obiettivo n. 2
Viene denominato <<Incremento della biodiversità>>. Se il primo obiettivo è
finalizzato a realizzare un unico grande spazio rinaturalizzato, il secondo intende
valorizzare la qualità di questo grande catino, che non appare più tale, per via
delle vastissime dimensioni, assimilandolo, piuttosto, ad un paesaggio naturale,
dove la modalità esecutiva rappresenta un espediente funzionale, oltre che alla
creazione di nuovi equilibri ambientali, dove flora e fauna possano ridare vita ad
un habitat idoneo alla loro sopravvivenza, ma anche e soprattutto possano
trovare il loro migliore sviluppo.
Per raggiungere tale obiettivo si ritiene irrinunciabile che in sede di progetto di
recupero ambientale da sottoporre alla Regione per il rilascio dell’autorizzazione
all’ampliamento dell’attività estrattiva, sia individuato un target di livello superiore,
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sia qualitativo, sia quantitativo, rispetto a quello ordinariamente fissato in tali
provvedimenti autorizzativi.
Come introdotto per la Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera”, si vuole replicare,
anche per il Comparto della Cava Lovere Ferro, la prescrizione finalizzata a
perseguire l’incremento della biodiversità. Sarà il progetto PRPC di iniziativa
privata di attuazione della presente Variante a esplicitare le modalità più consone
per centrare l’obiettivo suddetto.
- Obiettivo n. 3
Viene denominato <<la natura e l’uomo>>. I precedenti due obiettivi si sono
preoccupati di dare quantità e qualità alla rinaturalizzazione della Cava Lovere
Ferro e più in generale di tutto il Bacino Estrattivo. A questi appare opportuno
fare un ulteriore salto di qualità: dopo aver unito e qualificato gli spazi, si intende
dare alla comunità la possibilità di viverli, affinché, dopo la conclusione delle
attività estrattive di tutti i Comparti del Bacino Estrattivo, dopo il collaudo delle
aree e lo svincolo dalle prescrizioni urbanistiche di zona D4, si possano svolgere
attività antropiche di sport e svago, sviluppando ed arricchendo, possibilmente, i
precedenti impegni convenzionali assunti dalle Società che gestiscono le cave.
Anche per questo obiettivo, saranno i PRPC di iniziativa privata ad esplicitarne le
modalità e contenuti.
Di certo come prima cosa si ritiene utile e valido raccordare i circuiti ciclopedonali all’interno delle due cave per poter spaziare da nord a sud e da est ad
ovest di tutto il Bacino Estrattivo, creando o utilizzando gli accessi esistenti o di
progetto, opportunamente integrati con spazi di sosta.
Gli atti convenzionali già approvati prevedono la cessione al Comune di aree
dedicate alle attività da svolgere direttamente o mediante l’ausilio di associazioni
presenti sul territorio.
Il presente obiettivo potrà essere sviluppato per fasi parziali, conseguenti ai
collaudi degli spazi coltivati e recuperati.
- Obiettivo n. 4
Viene denominato <<risorse per la comunità>>. Con questo nuovo obiettivo si
vuole ulteriormente creare e/o liberare nuove risorse economiche per
l’Amministrazione Comunale, conseguenti all’applicazione della strategia n. 4
delle compensazioni, come già introdotto per la Cava Lovera con la precedente
Variante n. 27 al PRGC, che si illustrerà nello specifico capitolo, risorse che
potranno essere utilizzate per soddisfare al meglio le esigenze della comunità
locale, ad esempio con l’acquisizione, anche indiretta, di aree private su cui
realizzare, anche successivamente e per stralci o lotti funzionali, opere
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pubbliche, da parte dell’Amministrazione Comunale o mediante convenzione con
la Società proponente.
Strategie della Variante n. 29 al PRGC
Analogamente a quanto dettagliatamente circostanziato nella Relazione
Illustrativa allegata alla Variante n. 27 al PRGC, anche l’ampliamento della Cava
Lovere Ferro pone davanti all’interrogativo se trattasi tale operazione sia da
classificare come un “sacrificio ambientale”, atteso che l’incremento dell’attuale
zona sottoposta ad escavazioni sarebbe pari a circa un quarto di tutta la
superficie complessiva del comparto Lovera (comprese le aree destinate a
discarica di inerti). L’accoglimento della richiesta di Variante urbanistica puntuale
per l’ampliamento della Cava Lovere Ferro per le aree ora classificate come
zona agricola E5 in zona D4 per attività estrattive, impone sicuramente una
ulteriore riflessione circa le strategie da mettere in atto insieme agli obiettivi da
perseguire nella pianificazione della presente Variante n. 29 al PRGC, il tutto al
fine di controllare e trasformare in positività, per il territorio e per la collettività, il
sacrificio ambientale determinato dalle trasformazioni indotte dalla nuova
classificazione urbanistica.
- Strategia n. 1

“Unificare gli spazi recuperati o da recuperare”, relativi alle coltivazioni delle
Cave Lovere Ferro e Lovera, rendendoli accessibili da molteplici punti, esistenti o
di progetto, previa sdemanializzazione ed alienazione porzioni di viabilità
pubblica di Via S. Antonio (mq 1.050) e Via del Ferro (mq 5.345), come indicato
nella fig. 7, atteso che le stesse alienazioni non determinano interclusioni di
proprietà agricole.
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Fig. 7 – Estratto della CTRN con l’ambito del “Bosco 74” e la viabilità da sdemanializzare

Fig. 8 – Strada del Ferro - Comparto D4 della Strada del Ferro – viabilità da sdemanializzare
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Fig. 9 – Strada del Ferro - Comparto D4 della Strada del Ferro – viabilità da sdemanializzare

Fig. 10 – parte di Via S. Antonio da sdemanializzare
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Fig. 11 – parte di Via S. Antonio da sdemanializzare

22

- Strategia n. 2
<<Formare un nuovo comparto di zona D4>>. La precedente scelta strategica
viene perseguita mediante l’individuazione della Strategia n. 2, con formazione di
un nuovo comparto estrattivo di zona D4 (Fig. 12), funzionale a realizzare il
collegamento complanare delle due cave contigue, Lovera e Lovere Ferro, il cui
sedime dovrà essere acquisito dalle Società che gestiscono le succitate cave, ed
attuato da entrambe mediante la redazione di PRPC di iniziativa privata che
espliciti le modalità di visione unitaria degli spazi recuperati e da recuperare, con
valutazione, nel contesto dello strumento urbanistico attuativo, circa l’opportunità
di ricostituire la direttrice viaria preesistente all’intervento estrattivo, anche se a
quota di cava, oppure se interromperla definitivamente, rendendo quindi
permanente la cesura della Via del Ferro.

Fig. 12– Estratto zonizzazione Variante n. 29 al PRGC con individuazione del nuovo Comparto D4
- Strategia n. 3
<<Invarianza degli effetti sul traffico>>. La terza strategia, è strettamente
correlata alle due precedenti. Con essa si vuole mantenere immutato il livello del
carico urbanistico determinato dai flussi viari dei mezzi pesanti in entrata ed in
uscita dal comparto in questione.
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Se è vero, come è vero, che lo status quo relativo alla Cava Lovere Ferro è stato
valutato compatibile, sotto tutti gli aspetti, sia nei precedenti atti pianificatori, sia
nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e nel rilascio delle
autorizzazioni regionali per l’esercizio dell’attività estrattiva, verificate dagli Uffici
Regionali, sia nelle Varianti urbanistiche riguardanti stessa Cava Lovere Ferro,
questo standard qualitativo di compatibilità appare irrinunciabile e quindi non
potrà essere superato.
Per verificare tale aspetto è necessario ipotizzare tutti gli aspetti quantitativi
determinati dall’accoglimento della richiesta di Variante, sia relativi propriamente
al Comparto Cava Lovere Ferro, che il nuovo Comparto della Strada del Ferro.
In primis, mantenendo quelle che sono le attuali vigenti prescrizioni urbanistiche
per le distanze del possibile limite di escavazione:
- fascia di rispetto di 20 metri dalla viabilità provinciale di Via Europa Unita;
- 10 metri da Via della Scuola;
- 10 metri dai confini di proprietà;
ipotizzando il mantenimento della profondità delle escavazioni da parte della
Regione FVG pari a quello degli ultimi provvedimenti autorizzativi, ovvero 16
metri, si va a determinare un ipotetico volume di inerte scavabile per
l’ampliamento della Cava Lovere Ferro pari a 754 mila mc .
Per quanto riguardo il nuovo comparto della Strada del Ferro, applicando le
stesse regole tecniche della Regione e gli indici e parametri del PRGC, si stima
che sia possibile estrarre inerti per 400 mila mc.
Oltre alla movimentazione del volume scavato, deve essere preso in
considerazione anche il volume necessario per il ritombamento, ipotizzabile pari
a circa 120 mila mc, con un totale complessivo di 1.274.000 mc di materiale.
Il livello di carico urbanistico derivante dal flusso dei mezzi pesanti, definito nel
contesto della precedente autorizzazione regione relativa alla Cava Lovere Ferro
è pari al 29 camion (in entrata ed uscita) per giorno complessivi (camion con
capacità di 15 mc).
Pertanto la durata della attività estrattiva di ampliamento della Cava Lovere Ferro
e del nuovo Comparto della Strada del Ferro dovrà rispettare tale limite.
- Strategia n. 4
<<Le compensazioni>>. La quarta strategia definita per la presente Variante n. 29
al PRGC, mutuata direttamente dalla precedente recente Variante n. 27 al PRGC,
riguarda l’applicazione delle misure compensative a favore della comunità nel
contesto della pianificazione attuativa per mezzo dello strumento del
convenzionamento delle stesse. Si vuol prevedere che, in sede di progettazione
attuativa, si concordi tra il Comune e la Società che esercisce l’attività estrattiva,
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una serie di misure compensative per rendere, non solo accettabile, bensì per
dare plusvalenza economica, ambientale e sociale al sacrificio determinato
dall’ampliamento dell’area escavabile, dando così valore aggiunto al risultato
finale del recupero ambientale, in analogia a quanto già esplicitato per il finitimo
comparto della Cava Lovera con la sua Variante n. 3 al PRPC, come di seguito
riportato:
1.
2.
3.
4.

compensazione ambientale;
compensazione sociale;
compensazione economica;
compensazione manutentiva.

1. compensazione ambientale:
valorizzare il sacrificio ambientale a cui viene sottoposto il territorio con
intervento di recupero di qualità superiore agli standard imposti dalla Regione
nei provvedimenti autorizzativi.
Il progetto di PRPC della Cava Lovere Ferro dovrà individuare valori
naturalistici ed ambientali da tradurre in un livello di riuso finale superiore a
quello convenzionato con il vigente strumento attuativo (Variante n. 2 al
PRPC Cava Lovere Ferro), sia in termini di qualità, che di quantità delle
essenze arboree ed arbustive.
2. compensazione sociale:
valorizzare, anche sotto il profilo sociale, il sacrificio ambientale
dell’ampliamento della Cava Lovere Ferro.
Nel contesto del PRPC dovranno essere individuato le modalità ed i termini
dell’utilizzo pubblico, da parte dell’Amministrazione Comunale o di altri
soggetti da questa individuati, delle aree già recuperate e collaudate.
Nel contesto della convenzione urbanistica allegata al PRPC, dovrà essere
introdotto l’obiettivo di carattere sociale che impegna l’operatore dell’attività
estrattiva a favorire l’utilizzo di nuovo personale, eventualmente necessario,
da scegliersi, preferibilmente, tra soggetti residenti a Roveredo in Piano, oltre
che il ricorso ad imprese o aziende, preferibilmente locali, per lo sviluppo
dell’ampliamento della cava.
3. compensazione economica:
introdurre, per il Comparto della Cava Lovere Ferro, il principio secondo cui
chi modifica l’assetto naturale del territorio, seppure per restituirlo con valori
ambientali diversi ma egualmente validi, debba compartecipare
economicamente al ristoro della comunità locale, convenzionando con l’Ente
Locale definizione di indennizzo ambientale a favore dell’Amministrazione
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Comunale, aggiuntivo al canone di cui alla L.R. n. 35/1986. A tal scopo si
assume il riferimento compensativo di cui alle Varianti n. 18 e n. 27 al PRGC;
4. compensazione manutentiva
a fronte dello stress fisico della viabilità circostante la cava Lovere Ferro,
determinato dal passaggio dei mezzi pesanti, la Società richiedente la
presente Variante urbanistica dovrà procedere alla costante manutenzione
della viabilità pubblica finitima all’area di Cava.

- Strategia n. 5
<<La convenzione urbanistica>>. Per rendere concretamente realizzabili le
precedenti, si individua, ancora una volta, la strategia dell’atto di convenzione
urbanistica del PRPC di iniziativa privata quale strumento per veicolare al meglio
gli obiettivi illustrati nei precedenti capitoli.
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Contenuti della Variante n. 29 al PRGC
La Variante al PRGC di cui alla presente, redatta ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n.
5/2007, non interessando beni demaniali e proprietà di Enti pubblici o esercenti il
servizi pubblici, propone n. 2 modifiche al Piano Struttura e n. 2 modifiche alla
zonizzazione del PRGC, come di seguito riportato:
1. modifica del Piano Struttura, in accoglimento della richiesta di Variante
urbanistica n. 147, per l’area compresa tra la Viabilità provinciale, Via della
Scuola, per i mappali in proprietà e/o disponibilità della Società richiedente,
da “Ambito di preminente interesse agricolo” a “bosco 74”, con inserimento in
tale classificazione anche della viabilità di S. Antonio da sdemanializzare;
2. Modifica del Piano Struttura, per la parte di Via del Ferro da sdemanializzare,
ridefinita come “bosco 74”.
3. Modifica della zonizzazione del PRGC (Fig. 13), con ampliamento della Cava
Lovere Ferro e conseguente variazione della destinazione urbanistica da
zona agricola E5 in D4 zona per attività estrattive, per un totale di circa 6,6
ettari, mantenendo la fascia di rispetto preesistente.
L’ipotetica potenzialità estrattiva, determinata rispettando la distanza
dell’escavazione di 20 metri dalla viabilità provinciale (a nord), 10 metri da
Via della Scuola e dai confini di altre proprietà (ad ovest), replicando le
prescrizioni regionali dell’ultimo provvedimento autorizzativo, è pari a circa
754 mila mc, chiarendo che la competenza della definizione della volumetria
da estrarre permane alla Regione e la presente valutazione ha carattere
soltanto indicativo.

Fig. 13 – Proposta di modifica della zonizzazione Variante n. 29 al PRGC
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4. Modifica della zonizzazione del PRGC, con definizione del nuovo comparto di
zona D4 della Strada del Ferro (Fig. 14 – 15 – 16), quale scelta strategica per
il raggiungimento dell’obiettivo della formazione del Bosco Planiziale di 74
ettari.
Tale scelta determina la possibilità, da condividere tra le Società esercenti
l’attività estrattiva a nord ed a su del tratto di strada comunale in questione di
realizzare un potenziale materiale estrattivo quantificabile pari a circa 400
mila mc, tenendo presenti sempre i parametri regionali precedenti, tenendo
conto
delle quantità proprie del nuovo comparto e quelle dello
smantellamento delle scarpate esistenti e/o progetto a nord ed a sud della
citata viabilità da sdemanializzare, chiarendo, anche in questo caso, che la
fissazione delle modalità operative di coltivazione, compresa la profondità
massima di scavo e quindi il volume totale escavabile, competono alla
Regione e non al Comune.
Tale operazione dovrà essere preceduta dall’acquisizione dei sedimi da parte
delle citate Società esercenti l’attività estrattiva, che predisporranno in modo
condiviso il PRPC attuativo.

Fig. 14 – Estratto zonizzazione Variante n. 29 al PRGC e nuovo Comparto D4 “Strada del Ferro”
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Fig. 15 – nuovo Comparto D4 “Strada del Ferro”

Fig. 16 – nuovo Comparto D4 “Strada del Ferro”
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Dati urbanistici della Variante n. 29 al PRGC
Per effetto delle modifiche di Piano proposte e sopra analizzate, la Variante
n. 29 al PRGC determina i seguenti dati urbanistici:
a. superficie territoriale esistente della zona D4
Comparto “Cava Lovere Ferro”:
mq 230.467;
b. superficie territoriale in ampliamento zona D4
Comparto “Cava Lovere Ferro”:
mq 66.706;
c. superficie territoriale di progetto della zona D4
Comparto “Cava Lovere Ferro”:
mq 297.173;
d. superficie viabilità di Via S. Antonio ricadente in D4,
di cui al punto a) da sdemanializzare ed alienare:
mq
1.060;
e. superficie territoriale nuovo Comparto della totale zona D4
Strada del Ferro, da sdemanializzare e alienare:
mq
5.345;
totale nuova superficie territoriale a destinazione D4:
.

mq

72.051
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Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
La Variante n. 29 al PRGC apporta soltanto n. 4 modifiche alle Norme Tecniche di
Attuazione del PRGC, che riguardano esclusivamente l’art. 25, come di seguito
riportato:
1. Art. 25 – Ambito Territoriale di Via del Ferro:
Nell’elencazione dei comparti costituenti l’Ambito di Via del Ferro, si modifica
il numero dei comparti che passano da due a tre e, dopo i comparti LovereFerro e Lovera, si aggiunge il “Comparto della Strada del Ferro”, ciascuno
con usi e attività specifiche.
2. Art. 25 – Comparto della zona industriale D4 – Lovere Ferro
Prescrizioni particolari:
Dopo gli “Indici e parametri”, viene inserito il nuovo paragrafo riferito alle
“Prescrizioni

particolari”,

dove

si

vanno

a

declinare

le

misure

di

compensazione come strategia dalla presente Variante.
3. Art. 25 – Comparto della zona industriale D4 – Strada del Ferro:
Dopo la regolamentazione del Comparto Lovere Ferro, viene inserita quella
riguardante il nuovo Comparto della Strada del Ferro.
4. Art. 25 – Comparto della zona industriale D4 – Strada del Ferro:
Si recepisce, anche nella presente Variante n. 29, la riserva regionale
proposta per la precedente Variante n. 27, inserendo in coda all’art. 25 – D4
Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto –
Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i PRPC, il seguente alinea:

→ Gli interventi e le opere di riuso di cui alle alinee n. 4-5 non trovano
applicazione nel comparto “Sub comparto D4 – Cava Lovere-Ferro”. La
loro realizzazione potrà trovar luogo esclusivamente previa idonea
trasformazione urbanistica delle zone D4 interessate.
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Compatibilità urbanistica ed ambientale delle previsioni urbanistiche indotte
dalla Variante n. 29 al PRGC
La compatibilità delle scelte della presente Variante n. 29 al PRGC si riferiscono,
per quanto concerne l’aspetto urbanistico, essenzialmente a valutazioni
riguardanti la capacità della struttura viaria esistente di assorbire gli effetti del
traffico, oltre che alle valutazioni riguardanti il fabbisogno motivato di determinare
l’ampliamento delle zone D4 per attività estrattive sia rispetto alle dimostrate
esigenze produttive della Società richiedente le modifiche al Piano, sia rispetto
all’esaurimento alla scala territoriale comunale del fabbisogno complessivo
richiesto.
La compatibilità ambientale delle previsioni di Piano è valutata in maniera
analitica nel documento allegato al progetto di Variante n. 29 al PRGC,
denominato <<Rapporto Preliminare>>, dove sono individuati gli effetti indotti
dalle modifiche allo strumento urbanistico.
Richiamando la scelta strategica n. 3, ovvero <<Invarianza degli effetti sul

traffico>>, si vuole dimostrare che il rispetto di tale limite invalicabile, sia su scala
strettamente locale (cava Lovere Ferro), sia rispetto alle altre due cave, sia quella
attiva del Comparto Cava Lovera, sia quella non ancora caratterizzata da attività
estrattive del Comparto Ceolini Sud.
Pertanto, si analizzeranno gli effetti indotti dal traffico dei mezzi pesanti in entrata
ed in uscita dalla Cava Lovere Ferro, sovrapposti e sommati a quelli indotti dal
traffico determinato dalla Cava Lovera, oggetto della recente Variante n. 27 al
PRGC, sovrapposti e sommati anche a quelli del Comparto Cava Ceolini Sud.
Tali valutazione riguarderanno sia gli aspetti quantitativi dei flussi, sia gli aspetti
di compatibilità sulla viabilità che deve assorbire tali carichi.
Il carico del traffico pesante e la viabilità: gli effetti indotti dal Comparto Cava
Lovere Ferro.
Per scelta strategica illustrata nell’apposito capitolo, l’incremento di superficie
destinata alle attività estrattive della zona D4 di cui alla presente Variante n. 29 al
PRGC non dovrà determinare situazioni di maggior flusso di traffico dei mezzi
pesanti rispetto al programmato nel precedente provvedimento autorizzativo
regionale.
Atteso che il volume complessivo di scavo è indicativamente quantificabile pari a
1.154.000 mc (considerando la somma delle potenzialità nuove del Comparto
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Cava Lovere Ferro + Comparto della Strada del Ferro), salvo diverse definizioni
regionali in sede di rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R. n. 35/1986, cui
va aggiunto anche il materiale funzionale al ritombamento della cava LovereFerro, quantificabile pari a circa 120.000 mc, per un totale complessivo di
materiale da istradare pari a mc 1.274.000, si va ora a dimostrare che, diluendo
opportunamente l’attività in 15 anni di attività, non si andrà certamente a superare
il picco massimo di 29 camion in entrata ed in uscita, approvato con l’ultima
autorizzazione all’ampliamento della Cava Lovere Ferro.
Così si pone quanto sopra indicato come limite insuperabile anche per le future
attività estrattive conseguenti all’entrata in vigore del progetto della presente
Variante.
Per dimostrare tale assunto, si determinano i seguenti valori:
- movimentazione complessiva di materiale in 15 anni pari a mc 1.274.000;
- movimentazione annua di materiale pari a mc 84.934;
- movimentazione giornaliera di materiale pari a 424 mc/giorno (200 giorni
annui);
- 24 viaggi giorno di camion da 18 mc < del limite massimo fissato di 29 camion
giorno (in entrata ed uscita).
Si evidenzia l’aspetto, significativamente migliorativo rispetto all’attuale
autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n. 35/1986, rappresentato dall’utilizzo
di camion più moderni e con capacità di carico pari a 18 mc, rispetto a quelli
precedentemente utilizzati e aventi capacità di carico pari a 15 mc, frutto del
rinnovamento del parco mezzi avvenuto negli ultimi anni.
E’ da riportare, comunque, che anche l’utilizzo dei vecchi camion aventi capacità
di carico pari a 15 mc, avrebbe determinato un risultato di 28 unità al giorno (in
entrata ed uscita), anch’esso inferiore a quello dell’attuale autorizzazione
regionale.
Pertanto la durata della attività estrattiva di ampliamento della Cava Lovere Ferro
e del nuovo Comparto della Strada del Ferro non dovrà essere inferiore a 15
anni.
Per quanto riguardo la compatibilità della viabilità ad assorbire tale carico, si
evidenzia come il dato standard, calcolato per l’ampliamento della Cava Lovere
Ferro, sia decisamente inferiore rispetto a quello standard del precedente
provvedimento autorizzativo regionale, con effetti, dunque, sicuramente meno
significativi.
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Entrando nel merito, si valuta che il 50% del flusso dei mezzi pesanti sia orientato
verso la direzione autostrada A28, per prendere poi, principalmente, la direzione
Trieste.
Questa quota di camion, dal cantiere, segue un tragitto che si articola per circa un
chilometro lungo la strada comunale che collega le località di Ceolini e di Forcate,
e successivamente lungo la strada provinciale S.P. n. 70 di Villadolt, per circa due
chilometri e mezzo, per poi immettersi, prima dell’abitato di Villadolt, nella bretella
di raccordo dell’autostrada A28 Conegliano – Portogruaro o sulla strada Statale
S.S. 13.
Il restante 50% ha destinazioni locali e va ad impegnare le strade provinciali per
Aviano, Pordenone, Maniago, San Quirino e Udine.
Pertanto la viabilità utilizzata, per l’attività oggi in corso, sarà mantenuta
presumibilmente anche dopo il rilascio della nuova autorizzazione regionale
all’escavazione, non rilevando effetti perturbativi per modificare tale viabilità.
La valutazione delle problematiche legate al traffico sono state esaurientemente
affrontate nell’elaborato tecnico denominato <<Rapporto preliminare>>, redatto
per lo svolgimento della Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), in conformità alle disposizioni dell’art. 12, D. Lgs. N. 152/2006
ed all’art. 4 della L.R. n. 16/2008, elaborato che contiene anche adeguata tavola
grafica che individua in percorso dei mezzi pesanti sopra descritto, a cui si
rimanda.
Si evidenzia che l’ampliamento della cava Lovere Ferro sarà assorbito in modo
soddisfacente dalla viabilità utilizzata, sia perché dotata di idonee caratteristiche
geometriche, sia perché nello scenario futuro non sono prevedibili scostamenti
sostanziali rispetto agli attuali carichi di traffico.
Si evidenzia che i percorsi individuati prevedono che gli automezzi non
attraversano parti consistenti dei centri abitati (Fig. 17 e Fig. 18).
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Fig. 17 – Viabilità percorsa dai mezzi pesanti Cava Lovere Ferro – estratto nord

Fig. 18 –

Viabilità percorsa dai mezzi pesanti Cava Lovere Ferro – estratto sud
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Il carico del traffico pesante e la viabilità: sovrapposizione degli effetti con indotti
dal Comparto Cava Lovera.

Con la Variante n. 27 al PRGC si sono studiati accuratamente gli effetti
determinati dall’ampliamento della Cava Lovera.
Gli automezzi in arrivo ed in uscita dalla stessa seguiranno un tragitto che si
articolerà per circa un chilometro lungo la strada comunale che collega le località
di Ceolini e di Forcate, e successivamente la strada provinciale S.P. n. 70 di
Villadolt, per circa due chilometri e mezzo, per poi immettersi, prima dell’abitato di
Villadolt, nella bretella di raccordo dell’autostrada A28 Conegliano – Portogruaro
o sulla strada Statale S.S. 13. Nella Variante n. 27 al PRGC, si è stimato che, a
fronte della volumetria ipotizzata, pari a circa volume di circa 1.700.000 mc e
un’escavazione annua di circa 109.000 mc/anno, il traffico di mezzi pesanti sia
pari a circa 25

(in entrata ed uscita). Pertanto la viabilità utilizzata sarà

mantenuta quella degli attuali spostamenti in entrata ed in uscita. Dai dati forniti
dalla società esercente l’attività estrattiva, si evince che il traffico in entrata ed in
uscita dalla cava ha provenienza e destinazione Veneto per l’80%, mentre il
restante 20% è destinato al Friuli. In tale ottica, la viabilità principalmente
utilizzata per arrivare in Veneto è quella dell’autostrada A28, con ingresso al
casello di Fontanafredda.
Il restante carico di traffico pesante con destinazione Friuli, per una minima parte
interessa viabilità e destinazioni che non prevedono il ricorso all’innesto sulla
“Pontebbana”: tra queste destinazioni diverse, da quelle citate, una parte
infinitesimale, e quindi trascurabile, utilizzerà la viabilità verso la frazione Ceolini
di Fontanafredda e verso Roveredo in Piano.
Tale viabilità assorbe in modo soddisfacente il carico urbanistico indotto
dall’ampliamento della Cava Lovera, come, del resto, quello esistente prima
dell’approvazione della stessa Variante, atteso che la viabilità individuata che
possiede sia le caratteristiche geometriche, sia la sezione stradale, idonee per
sopportare adeguatamente il flusso dei mezzi pesanti da e per la cava.
Si evidenzia che i percorsi individuati (Fig. 19) prevedono che gli automezzi non
attraversino centri abitati ed è più che è più che ragionevole affermare che, non
essendovi incremento del traffico, esso non provocherà effetti di congestione
sulla viabilità esistente.
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E’ anche da evidenziare l’attenzione dell’Amministrazione Comunale rispetto agli
effetti dell’attività sulle abitazioni viciniore: infatti con la Variante n. 18 al PRGC è
stato prescritto e subito realizzato lo spostamento dell’accesso produttivo, da
quello vecchio a nord-est di Via del Ferro a quello ad sud-ovest realizzato
mediante attraversamento del Canal Maggiore. Sono stati risolti il problema delle
polveri e dei rumori determinati dal passaggio dei mezzi pesanti, con
soddisfazione sia dei residenti, sia dell’Amministrazione Comunale.
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Fig. 19 – Viabilità per i mezzi pesanti Cava Lovera
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Il carico del traffico pesante e la viabilità: sovrapposizione degli effetti con indotti
dalle attività svolte all’interno del Comparto Cava Ceolini Sud.
Il comparto della Cava Ceolini Sud non è ancora in fase di attività estrattiva
autorizzata, mentre è in corso l’attività di lavorazione della ghiaia proveniente da
altri siti. Dalle informazioni assunte dalla proprietà, si ricava che vi è una
movimentazione giornaliera di circa 100 mezzi pesanti al giorno (in entrata ed
uscita), aventi capacità di 18 mc. Le provenienze e le destinazioni sono Friuli e
Veneto, che sono raggiunti attraverso le percorrenze stradali della S.R. n. 13
Pontebbana, e dell’Autostrada A28. Il percorso (Fig. 20) prevede l’arrivo in cava
dalle citate due più importanti viabilità, passando per Via Roveredo (Porcia), Via
XX Settembre (Roveredo in Piano), attraverso i centri abitati di S. Antonio di
Porcia, di Borgonuovo – Roveredo in Piano, con uscita poi dalla cava attraverso
la frazione di Ceolini di Fontanafredda e rientro sulla viabilità della S.R. n. 13,
percorrendo tutta l’omonima via Ceolini. Anche per questo carico importante di
traffico pesante l’assorbimento della viabilità utilizzato non rileva effetti particolari
da segnalare. E’ da evidenziare che il futuro rilascio dell’autorizzazione regionale
all’esercizio dell’attività estrattiva potrà migliorare sensibilmente la situazione del
traffico di mezzi pensanti in quanto verrebbe abbattuto tutto quello finalizzato al
rifornimento della materia prima che poi viene lavorata negli impianti della Cava
Ceolini. La Società che gestisce l’attività conta di dimezzare tale carico di traffico
pesante, abbassandolo a circa 51 camion al giorno (in entrata ed uscita).

Fig. 20 – Viabilità percorsa dai mezzi pesanti - Cava Ceolini Sud
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Valutazione integrata degli effetti del traffico indotto dalle tre attività di cava.
Sono state illustrate le valutazioni circa gli effetti sul traffico degli sviluppi delle
attività estrattive delle cave Lovera (Variante n. 27 al PRGC), Lovere Ferro
(Variante n. 29 al PRGC) e della Cava Ceolini Sud, dove, pur non essendo attiva
l’attività, è in corso l’attività di lavorazione degli inerti.
Sono stati evidenziati gli effetti delle stesse sul traffico, concludendo che per le
due attività estrattive in corso di esercizio il rilascio di nuova autorizzazione
regionale non determinerà alcun incremento del traffico pesante rispetto a quelli
valutati compatibili per le viabilità oggetto di transito.
Per la terza cava, oggetto di attività di lavorazione, riportando dati appresi dalla
proprietà, si è concluso che il rilascio dell’autorizzazione regionale sarebbe da
salutare come un evento auspicabile, in quanto sarebbe in grado di dimezzare
l’attuale carico di mezzi pesanti.
Facendo una valutazione integrata dei flussi, è da rimarcare come i flussi delle tre
attività seguano strade per quasi sempre diversificate, in quanto la Cava Lovera
ha la propria prevalenza di direzionalità del flusso verso l’autostrada A28, la Cava
Lovere Ferro si rivolge per lo più al mercato del Friuli Occidentale oltre che a
quello che prende la strada dell’A28 e la Cava Ceolini Sud punti al mercato del
Veneto anche sfruttando i tracciati della S.R. n. 13 Pontebbana.
Alla luce di tali considerazioni, è possibile affermare che esiste la compatibilità
viabilistica per le previsioni urbanistiche della presente Variante n. 29 al PRGC.
Anche per la presente Variante n. 29 al PRGC, per l’esame completo degli effetti
indotti dalla pianificazione sull’atmosfera, sulle falde sotterranee, quelli relativi
all’inquinamento acustico, quelli legati alla trasformazione del paesaggio e degli
influssi sull’ecosistema, sulla vegetazione e sulla fauna, quelli legati al disturbo
alla popolazione ed ai rischi per la salute pubblica, sono affrontati in maniera
ampia ed esaustiva nell’elaborato tecnico denominato <<Rapporto preliminare>>,
redatto per lo svolgimento la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), in conformità alle disposizioni di cui all’art. 12, D.
Lgs. N. 152/2006 ed all’art. 4 della L.R. n. 16/2008, a cui si rimanda.
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Prima di pervenire alle conclusioni, si vuole affrontare altri due aspetti significativi:
1. la oggettiva domanda di ghiaia derivante da attività estrattiva in cave tale da
giustificare la coltivazione di una ulteriore superficie nel territorio del comune di
Roveredo in Piano;
2. l’effettivo e documentato esaurimento dell’attività estrattiva di ghiaia in cave
autorizzate nell’ambito del territorio comunale.
Per quanto riguarda il punto n. 1 si svolgono le seguenti considerazioni:
l’Amministrazione Comunale, impartendo le Direttive per formare la presente
Variante, in accoglimento di specifica richiesta di modifica urbanistica 147, è ben
consapevole che in essa fosse disposta la trasformazione, sia sul Piano Struttura
che nel PRGC, di una porzione di territorio comunale non piccolissima da agricola
a zona D4 per attività estrattive, per la precisione 7,2 ettari in totale, che segue a
quello approvato con la precedente Variante n. 27 al PRGC, con cui si era
previsto un ampliamento complessivo di 12 ettari.
Ricordando le riserve vincolanti disposte dalla Giunta Regionali sulla citata
Variante n. 27, si vuole da subito evidenziare come la risposta positiva
dell’Amministrazione Comunale alla richiesta di Variante n. 147 sia basata anche
sulla puntuale valutazione circa la oggettiva domanda di ghiaia derivante da
attività estrattiva nelle cave di Roveredo sia tale da giustificare la coltivazione di
una ulteriore superficie nel territorio del comune di Roveredo in Piano.
Naturalmente a tale favorevole valutazione si è pervenuti attraverso una serie di
valutazioni e comunque ritenendo la richiesta sostenuta da oggettive esigenze di
carattere produttivo della Società esercente l’attività.
La conferma di tale aspetto è conseguente alla richiesta comunale, posta alla
stessa Società, di documentare ed esplicitare le esigenze di materiale estrattivo,
che ha esplicitato che, parte della volumetria di inerte ghiaioso, derivante dalla
previsioni di cui alla Variante n. 29, verrà utilizzata per la realizzazione delle
seguenti opere pubbliche aggiudicate:

Comune di Meduno:

960 mc;

Comune di Mansuè:

1.700 mc;

Friulintagli:

2.400 mc;

31 St Contracting Squadron (Base Nato Aviano):

5.500 mc;

Comune di Azzano Decimo:
31 St Contracting Squadron (Base Nato Aviano):

840 mc;
2.040 mc;
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Belfinger Berger Government Services:

5.600 mc;

31 St Contractin Squadron (Base Nato Aviano):

6.200 mc;

Comune di Sacile:

560 mc;

31 St Contractin Squadron (Base Nato Aviano):

800 mc;

31 St Contractin Squadron (Base Nato Aviano):

940 mc;

31 St Contractin Squadron (Base Nato Aviano):

690 mc;

31 Società Friulano Golf:
Per un totale di:

1.040 mc;
29.270 mc.

Inoltre, la Società proprietaria delle aree oggetto di questa Variante ha informato
che ha in corso la partecipazione ad appalti di lavori, che si omette di elencare
per evidenti ragioni, con un nuovo possibile fabbisogno di ghiaia pari a:
765.360 mc .
Ancora si aggiunge l’ulteriore possibile fabbisogno per appalti da parti di Enti
Pubblici, che si omette di elencare per evidenti ragioni, con un nuovo possibile
fabbisogno di ghiaia pari a:

20.250 mc .

Si aggiunge ancora la fornitura di inerti a clienti già definiti, per un totale di 20.000
mc annui e quindi un totale nei prossimi 15 anni pari a

300.000 mc .

Si aggiunga ancora una quantità di movimento terra interno pari a 160.000 mc .
Infine è da aggiungere il materiale di autoconsumo annuo, stimato pari a circa
40.000 mc, che nei 15 anni produce un totale di:

In totale quindi il fabbisogno complessivo arriva a

600.000 mc .
1.874.000 mc .

Ricordando che l’indicazione circa la potenzialità estrattiva determinata da questa
Variante è pari a 1.154.000 mc di materiale inerte, ipotizzando che tutta la quota
parte (400.000 mc) del Comparto della Strada del Ferro sia funzionale al
fabbisogno della Società richiedente la presente Variante, non considerando
ovviamente i 120.000 mc richiesti per il ritombamento, da realizzarsi con terre e
rocce da scavo, si conclude che è giustificata la previsione di ampliamento della
zona D4 per attività estrattive per 7,2 ettari, essendo pienamente assorbita tale
potenzialità dal fabbisogno della Società richiedente.
Si ritiene che, come normato dall’art. 63 bis, comma 2, lett. a) e b), della L.R.
5/2007, la presente Variante n. 29 al PRGC garantisce la tutela e l’uso razionale
delle risorse naturali in rapporto all’equilibrato sviluppo degli insediamenti, con
particolare riguardo alle attività economiche presenti e da sviluppare nell’ambito
del territorio comunale.
La Società richiedente la presente Variante opera da decenni a Roveredo in
Piano nell’attività estrattiva e di trasformazione della ghiaia e non appare
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ragionevole pensare di bloccare la programmazione dello sviluppo futuro della
dell’attività della stessa, peraltro in un periodo di crisi economica acuta anche in
Friuli ed a Roveredo.
Anche la preoccupazione di contenere il consumo di territorio agricolo è infondata
in quanto è vero che viene trasformato urbanisticamente un’area agricola di 6,6
ettari circa (l’altra quota di area da trasformare, pari a di 0,6 ettari, risulta essere
al momento viabilità esistente), ma è anche vero che tale area, come visibile nelle
foto, è oggi destinata alla coltivazione di mais.
Tale coltivazione ormai spesso finisce per diventare il carburante per gli impianti
che producono energia per mezzo di biomasse, mentre invece il futuro bosco di
74 ettari diventerà un polmone di verde davvero ragguardevole per il territorio
comunale di Roveredo in Piano.

Fig. 21 – Area oggetto di richiesta di ampliamento della zona D4 (incrocio Circonvallazione Ovest)
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Fig. 22 – Area oggetto di richiesta di ampliamento della zona D4 (nord Via della Scuola)

Fig. 23 – Area oggetto di richiesta di ampliamento della zona D4 (Via della Scuola – Via S. Antonio)

45

Sicuramente il Rapporto Preliminare della Verifica di Assoggettabilità alla VAS
chiarisce che, sotto il profilo ambientale, non si intravvedono effetti significativi e
quindi, verificato anche il fabbisogno di inerti, si conclude che la proposta
modifica del Piano Struttura e della zonizzazione del PRGC sia pienamente
giustificata.
In riferimento al punto n. 2, ovvero << l’effettivo e documentato esaurimento

dell’attività estrattiva di ghiaia in cave autorizzate nell’ambito del territorio
comunale>>, si svolgono le seguenti valutazioni:
dato atto che nel PRGC di Roveredo in Piano sono presenti tre distinte zone D4
per le attività estrattive, la programmazione, a lungo termine di 15 anni, per lo
sviluppo delle attività estrattive appare decisamente opportuna ed in linea, oltre
che con le aspettative giustificate delle società operanti nelle cave, ma anche in
considerazione del fatto che, delle tre cave esistenti, due sono attive (Cava
Lovera e Cava Lovere Ferro) mentre la terza (Cava Ceolini Sud) funziona, al
momento, solo come lavorazione di materiali provenienti da altri siti di estrazione.
Considerato che nel prossimo futuro possa tornare in attività di estrazione anche
la terza, per la quale sembra superato lo scoglio del completamento del 100% del
titolo di proprietà su tutto l’ambito di progetto del PRPC, si valuta che questa, pur
mettendo a disposizione delle altre due attività la sua potenzialità effettiva di circa
400 mila mc di materiale ghiaioso, al netto della quota che è funzionale al
recupero ambientale dell’intero bacino esistente, non si vadano a colmare i
documentati fabbisogni delle due società che gestiscono la Cava Lovera e la
Cava Lovere Ferro.
Quanto sopra anche perché quasi certamente tutto il volume della terza cava del
Comparto Ceolini sud sarà inevitabilmente assorbito dall’autoconsumo di ghiaia
da parte della proprietà negli esistenti impianti di trasformazione.
Riassumendo:
- la Cava Lovera, come documentato nella Variante n. 27 al PRGC, ha un
fabbisogno di ghiaia che non viene soddisfatto dal futuro ampliamento
della cava pari a circa 1.700.000 mc;
- la Cava Ceolini Sud, ancora non in possesso di autorizzazione all’attività
estrattiva, potrebbe mettere in campo pochissimo di quei 400.000 mc, se
non addirittura nulla, considerato che è dotata di impianti di trasformazione
che hanno bisogno di tale materiale per l’autoconsumo;
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- la Cava Lovere Ferro ha una residua potenzialità di circa 150.000 mc, oltre a
quanto previsto con la presente Variante n. 29, ovvero 754.000 mc;
- il Comparto della Strada del Ferro, introdotto con la presente Variante, ha
una potenzialità di 400.000 mc .
Sommando 150.000 mc (vecchia autorizzazione Cava Lovere Ferro) + 754.000
mc (nuova potenzialità Cava Lovere Ferro con Variante n. 29) + 400.000 mc
(nuova potenzialità Comparto della Strada del Ferro con Variante n. 29) +
400.000 mc (ipotetica disponibilità della Cava Ceolini Sud, se in futuro sarà
approvato il PRPC, anche se è improbabile la disponibilità di quest’ultima quota,
per la necessità dell’autoconsumo), si arriverebbe ad un totale di inerti disponibile
pari a 1.704.000 mc (1.304.000 mc senza considerare la Cava Ceolini Sud), di
certo

inferiore al fabbisogno reclamato dalla Società proponente la presente

Variante, per i prossimi anni, pari a 1.874.000 mc.
Per le suddette considerazioni, si ritiene di aver esaurientemente documentato
che, nel territorio comunale, non ci siano altre possibili fonti di approvigionamento
di materiale inerte da estrarre, mentre invece le eventuali possibili alternative di
approvigionamento, su altri siti provinciali o regionali, costituiscono di certo un
rimedio assolutamente peggiore della presente proposta in quanto,

per

alimentare i tre impianti di trasformazione localizzati nel territorio comunale di
Roveredo in Piano, andrebbero sciaguratamente ad incrementare, in maniera
insopportabile, il traffico pesante.
Conclusioni
Effettuate le verifiche degli aspetti interessanti i risvolti urbanistico-ambientali,
compresa la dimostrazione del fabbisogno e l’esaurimento delle risorse delle cave
autorizzate, comprese quelle che potrebbero ricevere in un prossimo futuro
l’autorizzazione regionale, sia nella presente Relazione Illustrativa, sia nel
Rapporto Preliminare redatto per lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità
alla VAS, si prende atto che la trasformazione agricolo in ampliamento delle zone
per attività estrattive, pur producendo consumo di territorio agrario, restituisce lo
stesso in un nuovo assetto, dove l’equilibrio ambientale, perseguito in termini di
obiettivo di Piano Struttura, riesce a restituire un’impronta ecologica che a lungo
termine sia il più possibile ridotta fino ad annullarsi completamente.
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Si può pertanto concludere che le modifiche apportate allo strumento urbanistico
comunale, con la presente Variante n. 29 al PRGC, siano tali da non determinare
alcun

impatto significativo sull’ambiente su vasta scala, mentre quelli,

eventualmente prodotti in sito e nelle immediate adiacenze, sono tali da non
determinare situazioni di criticità non controllabili, atteso che gli stessi sono
generati in area ben delimitata, posta in posizione protetta e localizzati alla quota
di -16 metri dal circostante piano di campagna.
La realizzazione degli obiettivi prefissati fa diventare ancora più desiderabile
venire ad abitare a Roveredo in Piano, territorio in grado di offrire servizi ed
attrezzature collettive anche grazie al contributo strategico delle scelte effettuate
dall’Amministrazione Comunale con l’approvazione della Variante n. 27 al PRGC
ed, ancor di più, con la redazione della presente Variante n. 29 al PRGC.
Roveredo in Piano, 20 settembre 2013.
Il Tecnico incaricato
arch. Domenico Zingaro

48

