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PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI 
INIZIATIVA PRIVATA PREORDINATO  AL RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DELLA CAVA “ CEOLINI “ COMPARTO SUD 
PREVIO AMPLIAMENTO 

(L.R. 5/2007 – ART. 25) 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

♣ ♣ ♣ 

A.     INTRODUZIONE 

[SOMMARIO. I. Premesse. – II. Il contesto e la genesi del Piano Attuativo (PAC). – III. Scopo e 
finalità del Piano. – IV. L’ampliamento della cava e le sue valenze. – V. Metodologia e strumenti di 
analisi. – VI. Le fasi di formazione del Piano. – VII. Legislazione in materia di cave. – VIII. La cava 
Ceolini.] 

_____________________ 
 
I.   PREMESSE 

La presente relazione contiene la descrizione della natura, dei contenuti e delle 
finalità del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata (PAC), di cui all’articolo 25 
della legge urbanistica regionale 5/2007, previsto dal Piano Regolatore vigente (in vigore 
nel 1997) e funzionale al recupero ambientale, reinserimento paesaggistico e valorizzazione 
ai fini della più ampia utilizzazione-fruizione da parte della comunità in generale, in 
particolare della popolazione cosiddetta “transfrontaliera” (quindi oltre di Roveredo anche 
di Fontanafredda e Porcia) delle aree costitutive il “Comparto Sud” della cava dismessa di 
ghiaie sabbiose sopra falda denominata “Ceolini” (formata da aree pressoché degradate e 
desertizzate), a destinazione produttiva ed attuazione unitaria, sita nel comune di Roveredo, 
località Croce Vial, appartenente alla proponente il Piano “General Beton Triveneta 
S.p.A.“ (già Dell’Agnese), con sede legale in Cordignano (TV), Via Raffaello Sanzio 26. 

Sostanzialmente, attraverso il Piano – avente finalità di valorizzazione sociale, 
culturale, turistica e ricreativa in coerenza con il vigente ordinamento regionale in materia 
estrattiva (L 12/2016, art. 27, comma 1) – si perviene alla costituzione di un “Parco-
Natura” e/o “Parco-Agricolo” (costituito da elementi antropici e naturali) in cui il 
paesaggio e la natura sono al centro del progetto, quale risarcimento del danno patito dalle 
comunità e dall’ambiente attraverso la mera attività estrattiva esercitata nel lontano passato 
(a partire dal 1977), senza provvedere al riassetto ambientale, in violazione della legge oltre 
che in assenza di garanzia nell’interesse generale. 

Nella consapevolezza che il buon governo del paesaggio e del territorio genera 
sviluppo durevole e coesione sociale e verificato che le previsioni non producono effetti 
significativi sull’ambiente [a seguito delle procedure preliminari di verifica di 
assoggettabilità: a) a Valutazione di impatto ambientale (VIA), per i combinati disposti del 
D.P.R. 12 aprile 1966 “ atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, 
comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n° 146, modificato ed integrato con D.C.P.M. 3 
settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 
97/11/CE “ e della L.R. 7 settembre 1990, n° 43 “ Regolamento di esecuzione delle norme 
della Regione F.V.G. in materia di valutazione di impatto ambientale “, come introdotto 
dall’art. 32 della L.R. 15 maggio 2002, n° 13, con riferimento all’ampliamento della cava e, 
a latere, l’ipotesi di recupero delle aree relitte entro i limiti fissati dal PRGC; b) a 
Valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della direttiva comunitaria 2001/42/CE e 
del relativo ordinamento statale e regionale di cui D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “ Norme in 
materia ambientale “ e alle LL.RR. 6 maggio 2005, n° 11 e 5 dicembre 2008, n° 16, 
riguardo lo strumento di pianificazione] – il Piano é preordinato, traducendo in indicazioni 
puntuali le previsioni del PRG, alla riattivazione della cava (ai fini in particolare del 
reperimento delle risorse economiche necessarie per la realizzazione del progetto), messa in 
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sicurezza idrogeologica, recupero ambientale, ricostruzione del paesaggio, arricchimento 
delle biocenosi arboree e arbustive, costituzione di verde forestale ed ecosistemi naturali, 
reinserimento paesaggistico e urbanistico, nonché  come s’è detto valorizzazione per la più 
ampia fruizione e utilizzazione del nuovo ambiente, preservando gli ecosistemi naturali. 

Indicato il più delle volte PAC, Piano attuativo e/o Piano particolareggiato, ovvero 
più semplicemente Piano, esso viene qui illustrato, con linguaggio moderatamente tecnico 
ai fini divulgativi/conoscitivi, che si articola in una parte introduttiva di inquadramento, 
capitolo primo, cui fanno seguito cinque capitoli. Il  primo , illustra la genesi del progetto di 
recupero e valorizzazione del sito, le finalità che ci si prefigge di conseguire, le 
metodologie e gli strumenti di analisi assunti nonché le fasi di formazione del Piano. Il 
secondo, tratta l’analisi dello stato di fatto (ambientale e giuridico normativo) e gli studi di 
settore, sulla base dei quali si è sviluppato lo studio ambientale ai fini delle procedure di 
verifica (screening) V.I.A. e V.A.S. e sono state redatte le varie ipotesi di Piano e messe a 
punto le linee generali attraverso le quali definire poi i relativi progetti di dettaglio. Il terzo, 
previa introduzione sulle varie ipotesi progettuali elaborate nel passato e le suddette 
procedure di verifica ambientale, sostanzialmente attiene la descrizione del Piano nelle sue 
principali componenti; precisa in termini puntuali le scelte progettuali, ne descrive i 
contenuti, le modalità di intervento, il quadro economico e le fasi attuative, a cui s’aggiunge 
un breve excursus sul vigente quadro di riferimento giuridico regionale in materia 
(contenuti del Piano, procedure di approvazione, ecc.). Il quarto descrive, nell’ambito della 
valutazione preventiva, gli impatti e gli effetti indotti del Piano sull’ambiente (su scala 
geografica allargata) dall’attuazione delle previsioni. Infine il quinto, indica gli elementi 
costitutivi il Piano e le procedure di approvazione, illustra le modifiche apportate ai progetti 
di fattibilità ex procedure screening ai fini VIA (2003) e VAS (2013), nonché al progetto di 
cui alla richiesta di approvazione (2017), descrive i contenuti della convenzione, verifica la 
conformità urbanistica e compatibilità ambientale del Piano. 

Il testo si completa con 19 allegati concernenti: 1) rassegna delle fonti delle 
metodologie e dati utilizzati; 2) titoli delle principali opere e documenti consultati; 3)  
repertorio iconografico; 4) repertorio delle tabelle inserite in relazione; 5) descrizione delle 
caratteristiche dell’impianto di fitodepurazione; 6) descrizione dell’impianto lavorazione 
inerti; 7) decreto regionale ex verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di 
ampliamento della cava e del generale recupero ambientale delle aree relitte; 8) delibera 
G.c. 122/2013 assunta nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano; 9) 
lista della fauna vertebrata presente nel contesto territoriale di riferimento; 10) definizioni 
in materia ambientale (tratte in parte dalla vigente legislazione statale); 11) ricorrente 
normativa applicativa; 12) monitoraggio delle sottostanti acque di falda; 13) indirizzi 
tecnici della Regione per l’escavazione e recupero delle cave in ispecie; 14) Regolamento 
di esecuzione della L.R. 35/1986 in materia di attività estrattive; 15) sintesi delle 
caratteristiche del suolo; 16) indicazione delle specie arboree e arbustive di possibile 
impiego; 17) cronistoria della cavità dalla genesi (1976) ad oggi; 18) Iconografie – Note; 
19) stralcio del decreto 29.12.2017, n° 4148, attuativo ex art. 6, comma 5, L.R. 12/2016. 

Conclusivamente, va segnalato che gli interventi potranno essere oggetto di 
maggiore definizione nei successivi livelli di approfondimento della progettazione 
esecutiva, ancorché si abbia cercato di avvicinare il più possibile lo strumento ad essa. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

II.   IL CONTESTO E LA GENESI DEL PIANO ATTUATIVO (PAC) 

Nel territorio poco esteso di Roveredo incombono, con significativo e vistoso impatto 
visivo, tre notevoli e profondi crateri: si tratta di cave di pianura soprafalda per l’estrazione e 
primo trattamento di inerti ghiaiosi (vagliatura, lavaggio, essicazione, riduzione volumetrica, 
trasporto), sorte negli anni ‘70 e ’80: “Lovera”, “ Lovere Ferro” e “Ceolini”; i primi due, 
pressoché tra loro contigui, li separa una stretta strada interpoderale, sono tuttora parzialmente in 
attività ma prevalentemente recuperati mentre il terzo, di poco lontano dagli altri, è inoperante 
da diversi anni (circa 35), se si esclude il cantiere di lavorazione degli inerti ghiaiosi, 
attualmente e da illo tempore di esclusiva provenienza esterna. 
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Prossimi alla periferia di Roveredo e all’abitato di Ceolini di Fontanafredda, 
rappresentano, stante le previsioni urbanistiche espresse dal Piano regolatore generale in vigore 
dal 1997, tre ambiti territoriali preordinati da un lato all’esercizio delle attività estrattive e di 
quelle collaterali e dall’altro lato al recupero ambientale, idrogeologico e funzionale al riuso 
delle aree di cava dismesse. A questi ambiti [estesi approssimativamente 60 ettari], 
opportunamente recuperati, il PRGC attribuisce – attraverso sopratutto la creazione di continuità 
spaziale  e  organizzazione  delle  aree – notevole valenza nel processo di riqualificazione, 
vitalizzazione e recupero socio-economico del Paese. Per l’ulteriore sfruttamento delle risorse 
naturali nonché recupero  e riuso di tali siti il PRGC – in coerenza con le direttive del PURG ‘78 
(art. 37 “Norme d'Attuazione”) – demanda al Piano particolareggiato l’organica e ordinata 
definizione degli interventi. 

Giova sottolineare che proprio attraverso tale strumento, il quale definisce razionali 
previsioni di dettaglio delle previsioni generali e di massima, si possono creare quelle ottimali 
condizioni da un lato per avviare un’organica sistemazione ambientale e valorizzazione, ai fini 
del più ampio riuso, delle aree di cava e dall’altro per migliorare in concreto il quadro e la 
struttura del paesaggio, attualmente in generale compromesso per la presenza non solo dei siti 
estrattivi in Roveredo ma anche di un’altra contermine cava dismessa (in territorio questa di 
Porcia) in parte adattata a discarica di amianto e recupero inerti, nonché di due discariche 
esaurite di rifiuti speciali industriali e di rifiuti solidi urbani. 

Riguardo le cave “Lovera“ e “Lovere Ferro“, in questi ultimi anni sono stati eseguiti 
significativi interventi di recupero, reinserimento paesaggistico e d’altro genere d’utilità nel più 
ampio interesse. Mentre per il concatenarsi soprattutto di una serie di problematiche urbanistiche 
legate da un lato al riuso (indecisione del Comune) e dall’altro alla viabilità, a cui s’aggiungono 
impedimenti normativi ex lege solo ora venuti meno, la cava “Ceolini“ si trova nel desolante e 
grave stato di abbandono lasciato dalla precedente proprietà. A tutto ciò, s’aggiumge altresì la 
lunga e defatigante controversia sulla proprietà di alcune aree (in parte costituite da terreni 
vergini) che si è conclusa in tempi recenti (2016). 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

III.   SCOPO E FINALITA’ DEL PIANO 

Attraverso il progetto di messa in sicurezza idrogeologica, recupero-riassetto 
ambientale, reinserimento paesaggistico e valorizzazione ai fini sociali (luogo di godimento, di 
aggregazione, socializzazione, culturale, ricreativo, distensivo, turistico) ed economici (in 
particolare a sostegno del Parco) del comparto Sud della dismessa cava di ghiaia Ceolini – 
predisposto nel rispetto dei parametri ambientali coinvolti e realizzabile grazie all’ampliamento 
(reperimento delle risorse finanziarie, come espressamente previsto dal PRG) – si vuole creare 
osmosi tra una zona rinaturalizzata e riqualificata e l’assetto urbanistico; permeabilità di un 
ambiente che presenterà aspetti naturalistici di un certo rilievo e di particolare interesse 
ambientale e paesaggistico. 

Questo tema, far diventare la depressione parte integrante del contesto (insediamenti. 
ambiente rurale, ecc.) e fattore di riqualificazione, rappresenta il filo conduttore ai vari 
interventi. Pertanto il sito, in avanzato stato di degrado e grave criticità in cui s’affacciano 
disordinate e composite realtà, una volta recuperato rappresenta una straordinaria opportunità 
per una organica riqualificazione della zona con conseguente beneficio della qualità della vita, 
nonché oasi per la la fauna in zona molto disturbata. Le finalità sono quindi perseguite mediante 
una progettazione attenta degli aspetti ambientali, paesaggistici, culturali, storici e sociali. 

Il progetto, il cui impianto riflette un elevato grado di flessibilità a rappresentare uno 
dei principali obiettivi, tende correlativamente a costituire volano capace di innescare attività 
riguardo anche la didattica ambientale (promuovere la conoscenza del patrimonio forestale e 
l’educazione ambientale) e lo sviluppo turistico (turismo agricolo), facendo perno su un 
ambiente discretamente strutturato per la ricreazione, lo svago e lo sport nella natura a latere di 
due estesi brani ove in uno “giardino dei frutti dimenticati” si cerca di preservare per i posteri, 
con metodi dell’agroecologia, alberi da frutto (geneticamente identici) che nel passato 
caratterizzavano la campagna Veneto-Friulana e che ora rischiano di scomparire del tutto e, 
nell’altro, d’innescare attività di ristorazione con prodotti di agricoltura sostenibile e fornire 
servizi a supporto del Parco a latere di coltivazioni agricole specializzate attraverso pratiche 
preferibilmente dell’agroecologia; un progetto quindi che poggia su una visione conservativa 
dell’ambiente rurale e che tende a riportare alla luce valori dimenticati e possibilità ignorate. 
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IV.   L’AMPLIAMENTO DELLA CAVA E LE SUE VALENZE 

 
Inaugurazione del nuovo impianto di betonaggio della General Beton  in  

Fontanafredda (11 ottobre 2003). 
 

Come meglio si illustrerà nel seguito, il modesto ampliamento riveste duplice 
finalità: da un lato consente quindi di reperire le risorse finanziarie necessarie per procedere 
alla messa in sicurezza idrogeologica della cava illo tempore dismessa e per eseguire gli 
interventi  preordinati alla sistemazione, reinserimento paesaggistico e di altro genere, 
nonché a creare concreti presupposti per la valorizzazione e conseguente possibile fruizione 
anche da parte della collettività, e dall’altro lato permette all’operatore privato, proponente 
il PAC, il reperimento di materia prima indispensabile per la propria azienda e di riflesso 
per lo sviluppo urbanistico del territorio regionale. A questo proposito, l’importanza che 
l’ampliamento assume per la “General Beton Triveneta S.p.A.” può essere meglio 
compresa alla luce della breve descrizione dell’attività svolta. 

Questa opera fin dal 1967 nel settore della produzione e della distribuzione del 
calcestruzzo preconfezionato pronto per l’impiego utilizzando 21 impianti di betonaggio, 
dei quali quindici in Regione e sei nel Veneto orientale. Certificata ISO 9002, è ritenuta una 
delle aziende più importanti del settore sia per i volumi produttivi, sia per la ricerca e le 
innovazioni tecnologiche, sia per il servizio e l’assistenza. In particolare tratta i seguenti tipi 
di calcestruzzi: 1) superflui ad alta resistenza; 2) specifici per pavimenti industriali; 3) 
leggeri strutturali; 4) speciali per getti in acqua; 5) fibrorinforzati; 6) colorati, oltre le malte 
premiscelate a resistenza garantita e le malte stabilizzate pronte all’uso.  

In questi anni l’Azienda, che ha avuto la necessità di reperire annualmente  circa 
un milione di mc. di materia prima (sabbia e ghiaia), ha fornito calcestruzzo per 
l’esecuzione di notevoli opere pubbliche (tra le più significative si citano la diga di “ 
Ravedis ” e tratti autostradali) e private; da considerare irrilevanti le quantità cedute a terzi. 

Il calcestruzzo preconfezionato in zona è fornito ad imprese operanti per lo più in 
Regione e, in minore entità, nel Veneto orientale. Gli inerti estratti verranno trattati 
pressoché in cava ove è attivo un impianto la cui capacità produttiva è valutata in 80 mc/h; 
in tempi recenti é stato rimodernato con impiego di nuova tecnologia che ha consentito di 
ridurre sensibilmente l’impatto acustico ed atmosferico nonché il consumo di energia 
elettrica e di acqua che, per lo più, viene recuperata e reimmessa nel ciclo produttivo. 

Dall’entità del volume suindicato appare chiaro quale sia il livello di importanza 
per l’Azienda, associato alla disposizione di fonti sicure di approvvigionamento di materia 
prima indispensabile nell’attività di confezionamento del conglomerato cementizio. 

Va aggiunto che tra le finalità dell’intervento, il quale prevede un’estrazione 
attorno a 800.000 mc di inerti nell’arco di 4 anni – a cui s’aggiungono poco meno di 
150.000 mc residuali dell’intervento di ricomposizione morfologica delle attuali aree relitte 
– vi è anche quella di soddisfare il prevedibile fabbisogno di calcestruzzo in Regione. 
Infatti, secondo le stime più attendibili, il mercato potenziale prevede nel giro di qualche 
anno, superata questa fase di stagnazione dell’economia nazionale, notevoli sviluppi 
soprattutto nei settori delle grandi infrastrutture pubbliche [prosecuzione della Cimpello-
Sequals, costruzione terza corsia autostradale e del “Corridoio 5” Barcellona-Kiev (TAV), 
ristrutturazione dell’ospedale di Pordenone, erezione del carcere provinciale, grandi opere 
portuali a Trieste, ecc]. 
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Il materiale estratto, tramite pale meccaniche, viene inviato all’impianto di 
lavorazione il quale gestisce un ciclo produttivo che si svolge pressoché ad umido e che 
consta del convogliamento, vagliatura, lavaggio, essicazione, frantumazione, stoccaggio e 
caricamento (vedasi lo schema a pag. 208 e la descrizione dell’impianto a pag. 207). 
Globalmente l’impianto, alimentato da un generatore di corrente autonomo, consta di tre 
mulini (Comec), uno primario a barre e 2 secondari a martello, 2 vibrovagli che lavorano a 
ciclo continuo, più un idrociclone per il lavaggio e il recupero delle sabbie. In sequenza ai 
vagli secondari sono collocate tre scolatrici e le acque di lavaggio sono convogliate in due 
chiarificatori per la separazione dei limi che, sedimentati, sono utilizzati per il recupero 
ambientale del sito e in altri settori quali discariche, recuperi, ecc. 

Come si evidenzia nello schema dell’impianto, il materiale selezionato è stoccato 
nei rispettivi cumuli in base alle diverse granulometrie. L’impianto, rimodernato sulla base 
di concetti costruttivi d’avanguardia, consente, una maggiore efficienza non solo dal punto 
di vista produttivo, ma soprattutto in termini di qualità del materiale ottenuto. 

Per quanto sopra esposto, considerata la particolare attività di trasformazione 
svolta dall’Azienda, appare evidente il ruolo strategico e vitale che l’ampliamento della 
cava riveste. Infatti, solo in questo modo, potrà disporre di una propria scorta di materia 
prima, in grado di renderla indipendente da fornitori esterni in particolari situazioni di 
mercato. Va aggiunto che l’ampliamento consentirà il mantenimento dell’attuale livello di 
occupazione che si sostanzia globalmente in circa sette unità lavorative. 

Si conclude, sottolineando che gli inerti lavorati verranno trasportati per lo più 
nelle centrali di betonaggio di Fontanafredda (PN) e di Azzano Decimo (PN); una piccola 
parte, a seconda delle esigenze aziendali, nelle centrali di Cordignano (TV), Mansuè (TV), 
Latisana (UD), Fossalta di Portogruaro (VE) e Magnano in Riviera (UD). 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

V.   METODOLOGIA E STRUMENTI DI ANALISI 

Ai fini della definizione degli studi d’impatto ambientale riguardo le procedure di 
verifica screening (VIA sul progetto d’ampliamento-recupero del comparto Sud della cava 
e VAS sulle previsioni del progetto del PAC conformato alle indicazioni del PRGC), nella 
stesura del Piano e del progetto esecutivo di coltivazione della cava, è stato necessario fin 
dall’inizio avviare un processo articolato di conoscenza delle principali componenti 
costitutive il contesto. Nel suo complesso la progettazione ha investito, in particolare, 
questioni (e quindi competenze) di natura idrologica e geologica, di natura vegetazionale, 
forestale e agraria, di natura faunistica, di natura urbanistica e storico-insediativa, di natura 
tecnica, ed altro. 

Sono stati in parte utilizzati, con i dovuti aggiornamenti e le necessarie 
integrazioni (calibrate queste in rapporto agli obiettivi da perseguire), anche gli studi 
preliminari sulle componenti naturali e culturali del paesaggio assunti per la formazione 
oltre che del Piano regolatore di Roveredo in Piano, anche di quelli di Fontanafredda e 
Porcia, considerato che l’area progetto si colloca come detto a cavallo dei limiti confinari di 
questi Comuni, nonché i vari progetti di fattibilità preordinati all’ampliamento e al recupero 
ambientale e riuso dei bacini estrattivi di Porcia e Roveredo in Piano.  

Ci é tornato utile inoltre il precedente studio sulla situazione pedologica svolto ai 
fini della coltivazione della cava e il progetto di “Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza”, adottato dall’Autorità di Bacino 
con delibera 25 febbraio 2003, n° 3. 

Relativamente alle componenti naturali del paesaggio ci si è avvalsi inoltre degli 
studi propedeutici alla formazione del progetto del “naufragato” Piano territoriale generale 
(PTR) e dei Piani di Conservazione e Sviluppo dei fiumi Cellina-Meduna-Noncello e 
Livenza, di cui alla L.R. 24 gennaio1983, n° 11 “ Interventi regionali in materia di parchi e 
ambiti di tutela ambientale”. 

 Le analisi, in linea a quanto prescritto dalla vigente normativa, concernono la 
descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggetto all’impatto sia 
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dell’ampliamento sia degli interventi prodromici alla messa in sicurezza idrogeologica, al 
reinserimento paesaggistico e valorizzazione-riuso del sito attraverso l’approntamento delle 
relative opere le quali,  in particolare, concernono: 
• uno studio sull’assetto geologico per fornire un quadro conoscitivo esauriente riguardo 

gli aspetti geologici, le condizioni geostatiche, gli aspetti geomorfologici, idrologici e 
idrogeologici, e le modificazioni indotte dall’intervento antropico sull’ambiente fisico; 

• uno studio sull’assetto vegetazionale, nelle componenti floristiche, forestali ed agrarie; 
• uno studio sull’assetto faunistico, a descrivere le specie di maggior pregio che 

popolano la zona, con riferimento anche alle eventuali attività di caccia; 
• uno studio sull’evoluzione storica del paesaggio dell’alta Pianura Pordenonese; 
• uno studio sull’assetto storico–insediativo, per individuare le strutture e gli elementi 

insediativi, in rapporto anche al loro interesse da un punto di vista storico–ambientale; 
• uno studio sull’assetto socio–economico, che analizza, in termini approssimativi, il 

contesto territoriale sopratutto nei suoi aspetti insediativi. 
Gli studi sono articolati, per ciascun settore: a) in “Relazioni d'analisi“, le quali, 

oltre a descrivere le risorse esistenti, definiscono in taluni casi anche le questioni operative; 
b) in una serie di “Carte tematiche“, a rappresentare i fenomeni di maggiore rilevanza 
nell’area indagata, raccolte nel fascicolo “ Rappresentazioni grafiche di analisi“. 

A partire dalla scomposizione dell’assetto corografico del contesto nelle sue 
principali componenti (geologica, vegetazionale, faunistica, insediativa), le carte esprimono 
differenti ordini di fatti e d'osservazioni, rilevabili da indagini sul campo e da analisi della 
documentazione bibliografica e cartografica disponibile. Esse sono costruite in modo da 
rappresentare, più che un inventario di elementi, uno strumento di verifica e controllo 
tecnico delle scelte progettuali, utile non solo nella fase di elaborazione del Piano, ma, dato 
il loro grado di “ analiticità “, anche nella elaborazione dei singoli progetti esecutivi.  

Nella sostanza le indagini specifiche, riguardanti gli aspetti naturalistici, geologici, 
geomorfologici, idrologici ed idrogeologici, agronomici e forestali, paesaggistici, 
urbanistici, storici ed economici dell’area e del vicino contesto, si prefiggono di fornire 
fondamentalmente tre tipi d'indicazioni: 
• segnalazione di “valori“ ai fini della salvaguardia delle emergenze; 
• segnalazione di “problemi“ o “ rischi“ (dissesto, abbandono colturale, propensione agli 

incendi, pericoli naturali, ecc.); 
• segnalazione di “fattori“ rilevanti ai fini ricostruttivi del paesaggio e fruizione del sito 

al termine dell’attività di recupero. 
Lo studio si completa con: a) la descrizione delle finalità dell’ampliamento della 

cava e dei motivi della localizzazione prescelta in sede di pianificazione territoriale 
generale; b) la descrizione di tale intervento con particolare riguardo alle caratteristiche 
fisiche nel suo insieme; al processo di coltivazione della cava espresso in termini spaziali, 
temporali, quantitativi ed attuativi, alla natura del connesso recupero ambientale con 
l’indicazione delle tipologie d’intervento e dei materiali impiegati e del suolo impegnato 
durante la fase estrattiva; alla quantità e qualità delle emissioni previste, nel rispetto della 
normativa vigente, relativamente all’inquinamento delle acque di falda, del suolo, dell’aria, 
da rumore, conseguenti all’attuazione dell’intervento progettato; c) l’identificazione degli 
impatti e delle loro interazioni dovuti all’attuazione e/o abbandono dell’iniziativa e delle 
sue alternative per quanto riguarda: il prelievo e l’utilizzo di risorse naturali, l’emissione di 
inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di 
incidenti; d) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare i 
possibili effetti negativi dell’intervento sull’ambiente; e) la descrizione degli interventi di 
recupero ambientale compresi quelli per il riuso finale dell’intera area (comparto Sud del 
sito estrattivo); f) la prospettazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati; g) 
la descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate; h) l’indicazione dei possibili impatti 
dell’iniziativa riguardo alla programmazione urbanistico-territoriale di area vasta (poiché 
l’intervento si attua in un’area ubicata a confine con altri Comuni) e dei macro interventi; i) 
alcune considerazioni conclusive in cui s'intrecciano il tipo e il livello di interferenza 
esistente tra l’intervento stesso e l’ambiente e le relative azioni di mitigazione; l) la 
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rappresentazione grafica dei limiti spaziali d’intervento; m) il rilievo planialtimetrico e 
fotografico del sito e del contesto territoriale. 

Riassumendo, esso si articola quindi su tre sezioni: 1) quadro di riferimento 
programmatico, in cui è descritta la finalità del progetto nel suo insieme (ampliamento della 
cava, sistemazione ambientale, reinserimento paesaggistico delle aree escavate, interventi 
per la più ampia valorizzazione dell’ambiente) ed esaminati gli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica nonché la normativa attinente alla fattispecie; 2) quadro di 
riferimento progettuale, dove vengono descritti in linea generale i motivi che stanno alla 
base del Piano, le caratteristiche qualitative, quantitative, tecniche e fisiche del progetto, le 
fasi di realizzazione e gli interventi di coltivazione della cava (comparto Sud), di 
ottimizzazione e di mitigazione ambientale, le modalità e fasi degli interventi di recupero, 
valorizzazione-riuso e reinserimento paesaggistico dell’attuale cava e delle aree di futura 
escavazione; 3) quadro di riferimento ambientale, dove viene inquadrata la situazione 
ambientale e vengono descritte le componenti ambientali del contesto. Sono inoltre indicate 
le azioni progettuali ed i fattori d’impatto, ed evidenziata la stima degli stessi. 

Gli allegati sono costituiti da documenti cartografici in più scale di 
rappresentazione, dal rilievo fotografico, dal rilievo planialtimetrico, da riprese aeree. Ad 
essi si associa la parte progettuale vera e propria, corredata da elaborati grafici essenziali, 
riguardante la futura attività di coltivazione inerti, la messa in sicurezza idrogeologica della 
depressione, il recupero e reinserimento ambientale della stessa, nonché gli interventi per la 
valorizzazione del sito. E’ stata redatta altresì una sintesi delle informazioni sulle 
caratteristiche di tutti gli interventi e delle azioni d'ottimizzazione e mitigazione ambientale. 

Nell’elaborazione del progetto hanno collaborato il geologo Giulio Sossi e il perito 
industriale Marco Carli della “GEO-SAT progetti s.r.l” di Trieste, esperta in progetti di 
cave, discariche e recuperi di aree degradate, la quale in zona (cava Dell’Agnese in Porcia, 
poco oltre  via Vallessa) ha elaborato il progetto dell’attuale discarica di amianto.                                                               

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

VI.   LE FASI DI FORMAZIONE DEL PAC 

La progettazione del Piano, preordinato quindi – stante la strategia del PRG – a 
disciplinare sia l’ampliamento della cava, sia gli interventi necessari al recupero-
valorizzazione delle aree già escavate e all’integrazione del nuovo ambiente con il territorio                   
circostante, con l’obiettivo di trasformare un disastro ambientale in un progetto di 
interesse generale,  estetico e sociale, si è articolata in quattro fasi fondamentali:     

I.  Una fase costruttiva in cui, in base all’ausilio dell’estesa documentazione 
tecnico-scientifica esistente, degli approfonditi studi di settore propedeutici alla formazione 
degli strumenti urbanistici dei tre Comuni in cui gravita la cava, della copiosa bibliografia 
disponibile, delle indagini di campagna e l’analisi delle informazioni e dei dati raccolti, 
sono stati rilevati i fattori rilevanti del contesto specifico. I principali indicatori utilizzati 
sono quindi: geologia, morfologia, stabilità delle scarpate, vegetazione, uso del suolo, 
capacità d’uso dei suoli, complessità zoologica. Questa fase ha consentito l’inventario, 
esplicitato attraverso l’elaborazione di carte tematiche, degli elementi paesistici, sia 
singolarmente che nel loro insieme (geologia e morfologia suolo, idrologia e idrogeologia, 
clima (precipitazioni, temperature, venti, microclima), vegetazione naturale potenziale e 
reale; presenza di specie ed associazioni vegetali protette o meritevoli di protezione; fauna 
(specie ed associazioni animali, presenza di specie protette o meritevoli di protezione), 
delle forme d'utilizzazione (aree agricole, forestali, residenziali, industriali, ecc.) e dei 
vincoli del territorio considerato (aree protette per motivi paesistici e idrogeologici, aree 
danneggiate percorse da incendi, aree a rischio naturale, ecc.), la messa in luce dei problemi 
legati a specifiche situazioni (tutela degli ecosistemi, aree critiche per rischi naturali, ecc.) e 
la stima degli impatti. 

II. Una fase di: 1) approfondimento delle indagini attraverso anche il confronto 
con esperti nelle discipline geomorfologiche, naturalistiche e storico-culturali al fine di 
garantire una corretta interpretazione dell’assetto del territorio nelle sue componenti; 2) 
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verifica della coerenza d’insieme delle soluzioni e dei metodi adottati con i soggetti 
interessati; 3) definizione, in base ai risultati della diagnosi paesistico-ambientale, di alcune 
ipotesi progettuali complessive che, discusse preliminarmente e concordate con il Comune, 
confluiscono a comporre il progetto d'escavazione e di recupero ambientale, reinserimento 
paesaggistico e riuso finale del comparto di PRGC come modificato in particolare dalla 
variante tematica n° 4 sulle cave (adottata ed approvata rispettivamente nel 2002 e 2003). 

III. Una fase progettuale di larga massima, servita a definire un ventaglio di 
politiche d'intervento ancorate soprattutto all’impatto ambientale e paesaggistico del 
cosiddetto  ampliamento. Questa fase si conclude con le verifiche (screening), da parte 
della Regione (V.I.A.) sul progetto d’ampliamento-recupero e del Comune (V.A.S.) sul 
progetto del Piano attuativo, della fattibilità complessiva del progetto che ha riguardato i 
seguenti fattori, evidenziando che una prima verifica di fattibilità dell’ampliamento era già 
stata svolta nella fase formativa oltre che del PRGC anche della citata variante tematica 
sulle cave: 1) Fattibilità ambientale. Per la dimostrazione del recupero e valorizzazione del 
sito e dell’idoneità dei possibili interventi di fruizione in conformità alle indicazioni della 
pianificazione generale e della compatibilità con altri fattori di rischio ai fini della tutela 
delle persone, delle cose e del costituendo patrimonio boschivo strategico nel processo di 
recupero; 2) Fattibilità urbanistica. Per la valutazione della effettiva praticabilità del 
Progetto in rapporto alla pianificazione generale comunale, compresa quella di 
Fontanafredda e Porcia; 3) Fattibilità economica. Per dimostrare l'operatività complessiva 
del progetto attraverso le fonti di finanziamento e tecniche appropriate. In questa fase ci si è 
soffermati su un’altra variabile fondamentale: si tratta della valenza strategica 
dell’intervento. L’ampliamento da questo punto di vista, ha un’indubbia importanza poiché 
consente di rendere immediatamente chiari i cambiamenti che di riflesso avverranno nella 
cava (messa in sicurezza, sistemazione ambientale, valorizzazione ai fini anche della 
eventuale fruizione pubblica, incremento del patrimonio forestale, interventi questi atti a 
creare le possibili condizioni favorevoli per il recupero urbanistico del territorio) capaci di 
produrre, nel tempo, una serie d'effetti sul contesto sociale e territoriale anche in termini di 
elevazione della qualità della vita. La sistemazione di questa parte della cava è, infatti, la 
risposta concreta ad un bisogno delle comunità locali oltre che alla necessità di rilancio 
dell’immagine del luogo.  

IV. La fase successiva, esclusivamente progettuale, che avviatasi dopo le verifiche 
con la Regione e i Comuni interessati, è servita, una volta accertate le fattibilità tecnica, 
ambientale, urbanistica ed economico-finanziaria, a definire, tenendo sempre presenti gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché d’integrazione e di valorizzazione territoriale, tutte 
le componenti del Piano: 1) ampliamento; 2) messa in sicurezza idrogeologica, recupero 
ambientale e reinserimento paesaggistico; 3) valorizzazione ai fini produttivi e della più 
ampia utilizzazione nell’interesse generale. Il progetto, nella sostanza, ha confermato le 
linee essenziali espresse dall’originario PRGC prima e poi dalla variante sulle cave (n° 4). 
Contestualmente a quest’ultima fase, è stato perfezionato il progetto d’escavazione nelle 
aree a tale scopo destinate dal Piano regolatore. Questo progetto, che sarà trasmesso in 
Regione ai fini del conseguimento dell’autorizzazione a svolgere l’attività estrattiva 
(successivamente all’approvazione  del Piano), si compone di una serie di elaborati che 
consentono l’immediata cantierabilità dell’intervento in senso lato (coltivazione, 
mitigazione-sistemazione ambientale, manutenzione ambientale, integrazione, trasporto, 
valorizzazione, ecc.).  In proposito, va detto che dal progetto d’ampliamento è emerso che 
l’ottimizzazione tecnica dello stesso ha determinato un significativo miglioramento 
dell’impatto ambientale, rispetto ai precedenti progetti. Infatti, gli impatti residui saranno 
notevolmente ridotti fino a diventare trascurabili per diversi elementi ambientali interessati. 
Per ultimo, è da aggiungere che il Piano è stato verificato anche con il progetto di recupero-
riuso delle aree costitutive l’adiacente comparto Nord, elaborato dall’Impresa “ Recupera 
FVG s.r.l. “, del quale se ne fa cenno in alcune parti del Piano e già portata a conoscenza 
della Regione e del comune di Roveredo. Altri aspetti trovano riscontro nell’allegato 
percorso cronologico (pag. 257) riferito al bacino estrattivo nel suo complesso. 
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V. S’aggiunge una ulteriore ed ultima fase – riguardante la procedura di verifica di 
assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 d.lgs. 152/2006 sul progetto di fattibilità del Piano, 
trasmesso al Comune il 28 agosto 2013, l’istruttoria del compiuto Piano di cui alla richiesta 
di approvazione del 10 gennaio 2017 – attraverso le quali (in sequenza delibera G.c. 9 
dicembre 2013, n° 122 / municipali prot. n° 0002142/P del 20 febbraio 2017, n° 7488/P del 
22 giugno 2017 e n° 0011558/P del 2 ottobre 2018) il progetto è stato conformato alle 
determinazioni ivi contenute. S’aggiunge la revisione del Piano attraverso accordi 
intervenuti nella seconda metà del ‘2017, a seguito della seconda municipale. Le modifiche 
via via apportate al Piano ‘2013 oggetto di preventiva verifica a VAS, da considerare  
coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione e in linea con la recente L.R. 
in materia estrattiva 12/2016, sono riassuntvamente descritte nei paragrafi riportati a pag. 
30, punti 4.3, 4.4 e 4.5, diversamente in via analtica nei capitoli a seguire. Va sottolineato 
che esse non intaccano le finalità del Piano e le sue principali valenze, l’impianto 
strutturale, le carattersistiche di fondo, la zonizzazione funzionale, la possibilità di svolgere 
attività educative, le condizioni ecologiche ed urbanistiche, i superiori interessi ambientali e 
gli altri profili di rilevanza ambientale, nonché l’interrelazione tra le unità ambientali 
costitutive il Parco; aggiungendo che le modifiche non incidono, relativamente allo 
svolgimento dell’attività estrattiva, sulle previste misure di mitigazione e che le stesse, oltre 
a non interferire con le finalità del Piano, non riducono la qualità ambientale e paesaggistica 
del progetto e le condizioni di sicurezza.                                                                                                                                    

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

VII.   LEGISLAZIONE IN MATERIA DI CAVE 

                                      
La diga di Ravedis ripresa il 10 ottobre 2003 (realizzata con il contributo della “G.B.”) 

1. Premessa 

Nella regione Friuli Venezia Giulia il processo legislativo-pianificatorio, per una 
idonea riorganizzazione del settore estrattivo, si è sviluppato in tre fasi. Con la legge  42/1974, 
di introduzione dell’obbligo di autorizzazione per l’apertura e la coltivazione di cava e la 
conseguente disponibilità di un primo censimento. Con la legge 57/1976, che consentiva di 
approfondire la conoscenza delle risorse naturali, i fabbisogni delle stesse, i loro rapporti e i 
vincoli ambientali. In fine con la legge di settore 35/1986 (periodo questo in cui l’attività 
estrattiva ha subito un’impennata in conseguenza del notevole sviluppo economico del Nord - 
Est), che disciplina in termini più organici le attività estrattive e che correlativamente sancisce la 
ripartizione del processo estrattivo, in senso lato, nei tre momenti legati uno all’altro: 
urbanistico-pianificatorio, l’attività estrattiva può esplicarsi solo all’interno dei bacini estrattivi  
previsti dal piano regionale delle attività estrattive, il PRAE; autorizzativo all’apertura e alla 
coltivazione di cave, all’interno dei bacini estrattivi, da parte della Regione, con la successiva 
introduzione dell’onerosità sul materiale scavato (art. 21 LR 21/1997), la quale è funzionale alla 
manutenzione generale delle infrastrutture; contrattuale, operatore – Comune: all’imprenditore è 
fatto obbligo di stipulare con il Comune una convenzione, secondo lo schema approvato dalla 
Regionale, disciplinante i reciproci rapporti, in relazione ai modi e tempi di risistemazione 
ambientale della cava, con conseguenti garanzie e controlli. Va aggiunto che il recupero 
ambientale deve essere integrato con l’attività di escavazione e svolgersi per fasi, al termine 
dell’escavazione dei lotti di intervento, dimensionati in funzione degli interventi ambientali. 
Alla legge regionale 35, la quale ha subito nel tempo diverse modifiche ed integrazioni (per 
ultime le leggi regionali 26/2012 e 5/2013 [art. 3, numero 18]) e si completa con il correlato 
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Regolamento di esecuzione approvato con decreto P.R. 11 gennaio 2013, n° 02/Pres., si 
associano le norme di attuazione del PURG ‘78 (con la specificazione delle prescrizioni 
immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente) che rinvia alla pianificazione 
subordinata (PRGC) l’organica disciplina d’uso del territorio destinato all’esercizio delle attività 
estrattiva, la quale trova poi esplicitazione in dettaglio nei prescritti strumenti esecutivi di 
secondo grado (Piani particolareggiati di esecuzione, inspiegabilmente raramente utilizzati). 

2. La nuova disciplina delle attività estrattive 

Con la recente legge regionale 15 luglio 2016, n° 12 “ Disciplina organica delle 
attività estrattive “, BUR 20 luglio 2016, supplemento ordinario n° 32 [modificata dalle LL.RR. 
6 febbraio 2018, n° 3 e 27 marzo 2018, n° 12], la quale abroga il precedente ordinamento 
regionale in materia, in particolare la legge regionale 18 agosto 1986, n° 35 “ Disciplina delle 
attività estrattive “, la regione Friuli Venezia Giulia, dopo trent’anni, si dota di una più organica 
e moderna disciplina volta ad assicura un più ordinato svolgimento delle attività estrattive della 
“ sostanza minerale “ di seconda categoria così come definita dalla norma di cui all’arti. 2 del 
regio decreto 29 luglio 1927, n° 1443 “ Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca 
e la coltivazione delle miniere del Regno “. Ci si limita, ad evitare eccessiva corposità della 
relazione, evidenziare alcuni particolari aspetti della legg nel testo originario, tra i più salienti, 
che hanno maggiore attinenza con la presente fattispecie, disciplinata, per quanto ci consta, dalle 
norme transitorie (art. 37). 
Titolo I – Principi e disposizioni generali. L’attività estrattiva è svolta esclusivamente, come 
del resto già prevede il PURG ‘78, nelle “zone omogenee D4” (art. 1). La normativa tende a 
favorire con maggiore incisività rispetto alla precedente, il “ riassetto ambientale delle aree di 
cava dismesse “ (art.1). Si esclude dall’ambito di applicazione, fatto salvo il rispetto delle norme 
di settore, l’escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al citato decreto, 
qualora funzionale alla realizzazione di opere pubbliche o private (art. 2). Per area di cava 
autorizzata si intende il sito in cui si svolge l’attività estrattiva delle sostanze minerali di 
seconda categoria ... (art. 3), mentre per area di cava dismessa il sito interessato da pregressa 
attività estrattiva ove, in assenza di garanzia fideiussoria, non s’è compiuto il riassetto 
ambientale (art. 3), per attività estrattiva l’insieme delle operazioni di coltivazione e riassetto 
ambientale realizzati attraverso un progetto. L’attività di coltivazione comprende le 
operazione propedeutiche allo scavo e il primo trattamento delle sostanze minerali (art. 3) e il 
primo trattamento dell’attività di vagliatura, di lavaggio, di essicazione e di riduzione 
volumetrica comprese le operazioni di caricamento del materiale estratto (art.3). Entro 180 
giorni dall’entrata in vigore della legge sono definiti (art. 6): a) con decreto Presidente Regione 
gli oneri di ricerca, coltivazione e di collaudo; b) con decreto del competente Direttore 
regionale: 1) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alle attività di ricerca 
ed estrattiva; 2) i contenuti dei progetti di ricerca e dell’attività estrattiva, nonché quelli 
essenziali della garanzia fideiussoria e dello stato di fatto. 
Titolo II – Disciplina dell’attività estrattiva. Capo  I – Pianificazione. Il PRAE “ Piano 
regionale delle attività estrattive “ (art. 8), predisposto per sezioni quali sabbie e ghiaie, pietre 
ornamentali, calcari e gessi, argilla e laterizi, è redatto in coerenza con gli strumenti di 
pianificazione territoriale . Esso definisce: a) ... gli aspetti geologici del territorio regionale; b-
c) le tipologie di aree in cui sono presenti le attività estrattive e quelle interdette all’attività 
estrattiva; d) le aree di cava dismesse; e) le attività estrattive in esercizio; f) i criteri per 
l’individuazione e per il dimensionamento da parte dei Comuni delle “zone omogenee D4” come 
definite dal PURG; g) le entità volumetriche la cui estrazione è stata autorizzata e, di questi, 
quelli estratti o meno, nonché sulla base di tali dati, suddivisi per zone, la proiezione delle 
attività estrattive rapportati a  un periodo di riferimento; h, i, j, … omissis; k) le prescrizioni, le 
modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione e il riassetto ambientale, coerenti con un 
organizzato assetto del territorio  in armonia con le esigenze di tutela ecologica e ambientale, 
nonché razionali rispetto agli obiettivi delle attività economico-produttive. Il PRAE è approvato 
entro un anno dall’entrata in vigore della legge (art. 9); nei successivi 180 giorni, gli enti locali 
adeguano gli strumenti di pianificazione comunale e sovra comunale (art. 8). Le previsioni di 
tali strumenti non conformi sono inefficaci dalla data di pubblicazione del PRAE sul BUR (art. 
8). In caso di inadempimento nei termini provvede la Regione ai sensi dell’art. 32 (art. 8). 
Capo II – Autorizzazione all’attività estrattiva. L’attività di coltivazione è soggetta ad 
autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia (art. 10). Le domande di 
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autorizzazione sono ammesse a seguito dell’entrata in vigore del PRAE (art. 10): a) nelle aree 
di cava dismesse, ancorché se situate al di fuori delle “zone omogenee D 4”, per un 
superficie di ampliamento non superiore al 50% della superficie dell’area di cava dismessa 
e, comunque non superiore a 50.000 mq., a condizione che il relativo progetto preveda il 
riassetto ambientale dei luoghi dell’area di cava dismessa e dell’eventuale superficie di 
ampliamento (art. 10); b) per nuove attività estrattive, anche da parte di soggetti autorizzati che 
abbiano ottenuto il collaudo dell’attività estrattiva autorizzata, a condizione che risulti scavato 
almeno il 70% del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza 
minerale sulla base delle zone definite dal PRAE (art. 10). Con decreto del Direttore regionale 
competente, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi: a) 
riduzione della pericolosità idrogeologica; b) diminuzione della pericolosità potenziale del 
sito per la sicurezza della popolazione; c) compatibilità con lo strumento urbanistico di 
pianificazione comunale; d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale; 
e) non vicinanza di aree urbanizzate; f) distanza da aree boscate: g) non adiacenza alle 
infrastrutture di rete; h) sostenibilità della viabilità limitrofa  (art. 10). Ai fini della tutela 
della falda freatica, i progetti estrattivi “devono garantire un franco minimo di due metri tra il 
fondo cava e il massimo storico di escursione della falda, nonché un tempo di minimo di 
infiltrazione verticale di 55 ore”  (art. 11). La domanda di autorizzazione all’attività estrattiva è 
presentata con le modalità di cui all’articolo 14 ed è corredata: a) della documentazione descritta 
nel decreto di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a); b) del progetto dell’attiva estrattiva, redatto 
secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 5, lettera b), “avente uno sviluppo temporale 
non superiore a 10 anni, strutturato in lotti della durata massima di cinque anni ciascuno, per le 
operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, al quale si 
aggiunge il successivo periodo triennale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del 
riassetto ambientale”; c) della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi 
dell’articolo 47 del d. P.R. 445/2000, attestante la disponibilità dell’area, nonché della 
dichiarazione con la quale il soggetto si impegna a mantenere tale disponibilità per la durata 
di esecuzione del progetto (art. 13). L’autorizzazione regionale stabilisce in particolare: a) il 
limite di superfici, di volume e di profondità della coltivazione; b) i modi e i termini di 
esecuzione delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi; 
c) le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità (art. 15).  
Capo III – Esercizio attività estrattiva. L’attività estrattiva ha inizio entro 9 mesi dalla data in 
cui assume efficacia l’autorizzazione (art. 18). L’esecuzione delle opere e dei manufatti previsti 
nel progetto è subordinata al possesso del titolo edilizio comunale (art. 18). All’interno dell’area 
di cava è inibito lo svolgimento di attività diverse dalle seguenti: a) attività di coltivazione; b) 
riassetto ambientale dei luoghi (art. 18); c) esecuzione di opere e manufatti non contemplati 
dal progetto estrattivo, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza e all’attività di 
cantiere. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza, all’interno della cava sono ammesse 
attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fini di 
lucro; “tali usi sono preventivamente comunicati alla struttura regionale competente al fine di 
coordinare i medesimi con l’attività estrattiva”. (art. 18). L’attività di coltivazione non può 
essere inferiore al 50% di quella prevista dal progetto autorizzato per il medesimo lotto (art. 18). 
Entro un anno dalla ricezione dell’autorizzazione di coltivazione deve essere prestata garanzia 
fidejussoria a favore del Comune (art. 19) a coprire in particolare il mancato versamento degli 
oneri di coltivazione e di collaudo, i costi ex riassetto ambientale e manutenzione degli stessi 
nella ipotesi di inadempimento (art. 19). La quota rapportata ai costi di riassetto ambientale e 
smantellamento degli impianti è determinata in misura corrispondente al 120% del costo degli 
interventi di riassetto ambientale (art. 19). “I soggetti in possesso della certificazione ISO 14001 
o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n° 1221, del Parlamento e del Consiglio 25 
novembre 2009 …, possono chiedere la determinazione della garanzia in misura pari al costo 
degli interventi di riassetto ambientale” (art. 19). Il titolare dell’autorizzazione estrattiva può 
stipulare una convenzione riguardo l’esecuzione di opere di collegamento dell’area di cava con 
la viabilità principale o di opere che risultino necessarie per evitare situazioni di pericolo o di 
danno a persone, beni e attività o di interventi di recupero e riuso dell’area di cava (art. 20). 
Sono varianti non sostanziali al progetto estrattivo quelle che, rispetto a quello autorizzato, non 
prevedono: a) aumento del perimetro; b) aumento della superficie; c) aumento dei volumi; d) 
modifiche alle condizioni di sicurezza (art. 23). Sono diversamente varianti sostanziali quelle 
che non rientrano in tali fattispecie; il progetto è soggetto al procedimento di autorizzazione ai 
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sensi dell’articolo 14 “ Procedimento autorizzativo “ (art. 23). Gli oneri di coltivazione … e 
collaudo (eventualmente rateizzati), determinati con decreto di cui all’articolo 6, comma 1, 
lettera a), sono corrisposti al Comune entro il 1° marzo (art. 22) e destinati alla copertura dei 
costi di collaudo e interventi di tutela ambientale connessi all’attività estrattiva (art. 26). 
Capo IV – Vicende dell’autorizzazione. Gli interventi di riass.to amb.le possono essere 
sostituiti da quelli a fini di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa (art. 27).  
Titolo III – Azioni di controllo e sistema sanzionatorio. Nell’ipotesi di in esecuzione del 
progetto di riassetto ambientale ovvero di esecuzione parziale e/o in difformità vi provvede il 
Comune (art. 31) mediante escussione della garanzia fideiussoria, diversamente provvede la 
Regione (art. 31) nei termini indicati al successivo articolo 32. Nell’ipotesi di violazioni che 
comportino l’applicazione di sanzioni amministrative di cui all’articolo 34 “ Sanzioni “ la 
presentazione di istanze volte ad ottener il rilascio dell’autorizzazione estrattiva, è subordinata: 
a) al pagamento delle sanzioni amministrative; b) alla cessazione delle cause del mancato 
rispetto delle disposizioni violate; c) all’approvazione dell’eventuale variante al progetto 
dell’attività estrattiva finalizzata all’estinzione del motivo della violazione (art. 35).  
Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali. Sino all’approvazione del PRAE, non è 
ammessa: a) l’individuazione di nuove “zone omogenee D4”; b) la contrazione del perimetro e 
la modifica delle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento 
dell’entrata in vigore della legge, ad eccezione delle aree di cava risistemate; c) la 
presentazione di domande di autorizzazione estrattiva, ad esclusione di quelle volte ad ottenere il 
rilascio del provvedimento di rinnovo o proroga, nonché di approvazione delle varianti non 
sostanziali (art. 37). In deroga, è ammessa la presentazione di domande di autorizzazione 
all’esercizio di attività estrattiva nelle aree di cava dismesse, individuate con decreto del 
competente Direttore regionale, nonché le domande di ampliamento delle aree di cava 
autorizzate, da parte dei soggetti che abbiano scavato almeno l’80% del volume assentito e per 
un volume di scavo non superiore al volume scavato negli ultimi 5 anni di attività (art. 37). Tali 
disposizioni non si applicano ai progetti delle attività estrattive in istruttoria all’entrata in 
vigore della legge presso la struttura regionale competente in materia di valutazioni 
ambientali o presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive (art. 
17). I procedimenti autorizzatori, in istruttoria all’entrata in vigore della legge, sono conclusi 
in applicazione della normativa regionale previgente (art. 37). Le attività estrattive autorizzate ai 
sensi della normativa previgente sono soggette alle disposizioni della legge (art. 37). Per le 
autorizzazioni all’attività estrattiva rilasciate all’entrata in vigore della legge continuano ad 
applicarsi le convenzioni stipulate alla medesima data (art. 37). Si abroga in particolare:  LR 
38/71 “Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazioni alla legge regionale 
28/1966“; LR 42/74 “Norme per la disciplina delle cave e delle alterazioni dello stato 
dell’ambiente“;  LR 35/1986 “Disciplina delle attività estrattive“ compresa tutta una serie di 
norme ad esse presupposte, connesse e correlate; l’art. 6 della LR 13/1991 “Modifiche ed 
integrazioni alle LL.RR. 43/1990, in materia di valutazione di impatto ambientale, … , n° 35/86 
in materia di attività estrattive” (art. 39). Per quanto non diversamente disposto dalla legge 
trova applicazione la normativa statale vigente in materia (art. 40). La legge entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione sul BUR (art. 41). 

Per ultimo, s’aggiunge il “Piano regionale delle attività estrattive” [in itinere], adottato 
con delibera G.R. 2812.2017, n° 2675, strumento che – con i contenuti di cui agli artt. 8 e 9 della 
predetta L.R. – regola e tutela lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze 
dello sviluppo industriale nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio, della 
riduzione del consumo del suolo e in coerenza con gli strumenti di pianificazione. La cava 
“Ceolini”, classificata “PN/CAV/023 ex cava a fossa abbandonata”, rientra nell’elenco delle 
“cave dismesse” di cui all’allegato 3 del PRAE (vedi nota a pag. 274, “6.07.2018”).  
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

VIII.   LA CAVA “CEOLINI” 
Per approfondimenti si rimanda al “Percorso cronologico”, a partire da  pagina 257. 

1.   Localizzazione 

La dismessa cava “ Ceolini ”  si situa in località “Croce Vial“ , a Sud dell’abitato di 
Roveredo, dal quale dista (limite Nord) poco più di 400 ml. e a confine con il limite territoriali 
di Fontanafredda e Porcia; dall’abitato di Ceolini dista in linea d’aria circa un centinaio di metri. 
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Costituisce una rilevante depressione, con frequenti versanti pressochè verticali, dovuta 
all’attività estrattiva a cui non hanno fatto seguito i dovuti ripristini e rappresenta una evidente e 
brutale ferita inferta all’ambiente soprattutto sotto il profilo paesaggistico. L’accessibilità 
avviene attraverso la strada che per chi proviene da levante porta all’abitato di Ceolini (antica 
via della Croce “Croce di Vial”  ora Via Vallessa), da Via Lino Zanussi, laterale a via XX 
Settembre, infine dalla strada campestre Armentaressa (quest’ultimo accesso ora é pressoché 
impercorribile dagli automezzi per il sopravvento della natura che estende il manto arborea entro 
la carreggiata). Inoltre, è facilmente raggiungibile dalla strada statale n° 13 “Pontebbana” 
all’altezza del raccordo autostradale della “ A 28 “ Portogruaro Conegliano. 

 

 
La cava Ceolini e il contesto. Ripresa zenitale del 2000. In primo piano la cava dismessa  

“Dell’Agnese” in Porcia e, adiacente, la vasta e compatta zona industriale di Roveredo in Piano.  
A ponente delle due cave si trova l’abitato di Ceolini. Il paesaggio è agricolo e urbano.  

 
Si colloca in zona notevolmente antropizzata, con presenza di notevoli 

insediamenti industriali e artigianali (oltre che in territorio di Roveredo anche in quello di 
Porcia), modesti tessuti edilizi residenziali (monofunzionali) e una estesa cava di ghiaia 
(“Dell’Agnese” in territorio di Porcia, di proprietà della General Beton), dismessa da tempo 
ed ora, dopo i ripristini, parzialmente adattata a discarica di amianto e recupero inerti. 

Estesa su una superficie di 16 ettari circa (fossa), si sviluppa su una porzione di 
territorio delimitato a Nord–Ovest e a Sud da strade comunali, le quali costituiscono 
rispettivamente confine amministrativo tra il comune di Roveredo in Piano e i comuni di 
Fontanafredda e Porcia, a Est da estesi fondi agricoli, da una dismessa casa colonica e dallo 
stabilimento metalmeccanico “Cimolai”, mentre a Nord la presenza dello stabilimento 
chiude il perimetro, costituendo quindi un fattore antropico non modificabile. 

In conseguenza della scarsa se non nulla protezione vegetale, dell’intensità delle 
precipitazioni che da sempre caratterizzano la zona e della natura dei fronti cava, vari ed 
intensi sono i fenomeni di disordine idro-geologico, con smottamenti in parte intensi; lo 
stato di sfacelo delle scarpate é ben visibile nelle riprese fotografiche, una delle quali qui 
riprodotta. Anteriormente alle alterazioni morfologiche, la cava era costituita da una 
superficie piana, con pendenza media dell’1.5% sia verso Sud che verso Sud – Ovest. 

Le aree che la compongono (relitte) sono di proprietà della “General Beton 
Triveneta S.p.A.”, il cui acquisto è avvenuto successivamente alla conclusione dell’attività 
estrattiva e le rimanenti, formative del comparto Nord, di terzi già “ Friul Strade ” ed “ 
Eredi Dell’Agnese “. L’ultima acquisizione da parte della General Beton, a costituire 
l’intero comparto di PRGC “Ceolini Sud”, è del 6 maggio 2016, che ha consentito l’inoltro 
al Comune dello strumento urbanistico ai fini della approvazione ex lege (10 gennaio 2017, 
prot. n° 0002142), che verrà poi ritardata per i motivi più innanzi esposti.                                                                                          

L’area destinata ad attività estrattiva, estesa poco meno di 5 ettari, si colloca tra il 
fronte Sud – Ovest della cava e Via Armentaressa (qui costeggiata prevalentemente da fitte 
siepi) che costituisce confine con Fontanafredda, in zona priva di particolari qualità 
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ambientali e in prossimità delle propaggini orientali dell’abitato di Ceolini. Tale intervento 
è funzionale“ all’ammortamento dei costi di investimento per il recupero ambientale delle 
aree di cava “ (dalla relazione illustrativa la variante 4 al PRGC approvata nel ‘2003). 

2.   Stato di fatto dell’ambiente 

La situazione di fatto della cava “Ceolini” è conseguente, da un lato a ripetuti 
rilievi e attente osservazioni e, dall’altro lato, ad elementi di natura conoscitiva resisi 
disponibili sopratutto a seguito della formazione della variante 4 al PRGC, della stesura di 
due progetti (senza che vi sia stato alcun pratico riscontro) di ampliamento della cava (1980 
e 1988) e delle varie ipotesi di Piano attuativo piu’ innanzi descritte. 

L’apertura della cava è avvenuta nel 1977 a seguito di decreto Regionale (a favore 
della Ditta “Ghiaie Dell’Agnese s.n.c. “ con sede in Roveredo in Piano, via XX Settembre) 
n° 31/IND/42 in data 8 marzo 1977; l’attività di escavazione, svolta in assenza della 
garanzia fideiussoria, si è protratta fino a tutto il 1987, termine questo fissato dal decreto 
regionale in data 3 maggio 1983. 

Lo stato di fatto risulta come detto disastroso (foto qui riprodotta), poiché la 
coltivazione degli inerti è stata esercitata in modo irrazionale e senza una corretta 
pianificazione e “ non vi sono realistiche possibilità di eseguire facili recuperi ”; il fondo 
necessita di interventi di ripristino estesi all’ultima superficie, le pareti di escavazione 
presentano in alcuni vasti settori pendenze inaccettabili, pressoché verticali, franate in più 
punti a causa degli eventi meteorici. Le scarpate sono state oggetto di opere approssimative 
di restituzione ambientale per alcuni tratti, e semplicemente abbandonate in altri. 

 

 
Le pareti pressoché verticali di un settore centrale della cava (deposito limi). In questo punto l’attuale 

dislivello tra il piano campagna e il fondo cava è di 29,50 m. Esso sarà ridotto di circa 9 m. 
 

Ciò che rende oggi effettivamente impossibile un efficace recupero dei bordi della 
cavità è la discordanza tra i valori di pendenza ottenuti ed i valori accettabili secondo una 
buona tecnica di intervento e la normativa vigente in materia di stabilità dei pendii.Tale 
discordanza si traduce, com’è evidente, nella necessità di effettuare un robusto intervento di 
modifica dell’assetto morfologico il quale richiede necessariamente il reperimento 
all’esterno del sito di rilevanti quantità di terreno vegetale. 

Nello specifico l’attuale stato di degrado è conseguente alle seguenti 
inadempienze: 1) non è stato riportato il terreno vegetale precedentemente asportato, il 
quale risulta totalmente mancante in situ; 2) non è stata ripristinata la dotazione 
organica del fondo; 3) non sono state piantumate essenze arboree o arbustive di alcun 
genere; 4) non sono stati operati livellamenti superficiali o altre operazioni.  

Larghi settori marginali dell’area risultano interessati da vegetazione spontanea 
erbacea, arbustiva, arborea; la distribuzione della stessa è diversificata a causa delle 
differenti esposizioni dei versanti, del terreno non omogeneo sul fondo, e da altri fattori 
quali l’inclinazione dei pendii. 

La copertura vegetale si presenta articolata sotto il profilo della composizione 
flogistica, dell’età, delle associazioni vegetali. Per lo più il fondo cava, desertizzato, è privo 
di vegetazione causa anche l’attività tuttora in essere: trasporto, cumulo, lavorazione della 
ghiaia (come già detto di provenienza esterna) e sedimentazione dei fanghi. 
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 L’attività estrattiva esercitata in passato (con escavazione, al di fuori della 
concessione, corrispondente a mc 460.174,360; si veda la superficie coinvolta a pag. 262) 
ha privato il suolo, costituito da potenti materassi ghiaiosi, inframmezzati da lenti di limo, 
della copertura di terreno vegetale originaria. Una volta cessata l’escavazione, sul suolo è 
rimasto uno strato di terreno ciottoloso, fortemente dotato di scheletro, in cui la parte 
colloidale è costituita sostanzialmente da una forte componente limosa.  

Le antiche alluvioni del Cellina hanno sedimentato nell’area depositi di ghiaie e 
ciottoli di pietra calcarea, danti un pH del terreno basico o sub-alcalino. La mancata 
distribuzione del terreno naturale superficiale, asportato, ha privato il suolo di quella 
matrice organica (Humus) che costituisce un forte elemento dinamico per lo sviluppo delle 
piante. Il campo è così rimasto aperto all’intervento di piante pioniere che hanno iniziato a 
colonizzare il suolo rimasto libero, iniziando a far depositare sullo stesso i fusti e le foglie 
nel periodo autunnale. Alla data odierna, pur con molti distinguo fra zona e zona, il 
processo di rinaturalizzazione di alcuni orizzonti superficiali da parte delle radici e delle 
parti epigee delle piante appare in avanzata fase evolutiva. 

Le specie vegetali che si sono sviluppate naturalmente sono costituite pressoché da 
rovo (Rubus fruticosus), che ha colonizzato gran parte dei pendii e parte della zona ad essa 
sottesa, Salice bianco, Alianto, Pioppo nero, Robinia, Sambuco, Cornus sanguinea, Salix 
contorta. La scarsissima vegetazione erbacea è costituita prevalentemente da graminacee. 

 

 
Le vasche di decantazione dei fanghi. La spessa coltre arborea sullo sfondo rappresenta il comparto  

Nord in avanzata fase di rinaturazione spontanea. Sulla sinistra della prima vasca si intravede 
 un capriolo che si allontana dopo essersi abbeverato. La foto offre la testimonianza  

che nell’ambiente si è costituita un’isola faunistica. 
 

Dalla valutazione degli oneri economici e dei tempi di esecuzione, si può dedurre 
che l’unica alternativa che rende possibile il recupero dell’intera cava consiste 
nell’apportare un ampliamento della stessa (dalla relazione della variante 4 al PRGC). 

La parte centrale della cava è ora utilizzata per l’accumulo, vaglio e lavorazione 
degli inerti ghiaiosi di altri siti estrattivi; gli inerti lavorati sono trasportati quasi 
esclusivamente nelle centrali di betonaggio di Fontanafredda (PN) e di Azzano Decimo 
(PN); una piccola parte nelle centrali di Cordignano (TV), Mansuè (TV), Latisana (UD), 
Fossalta di Portogruaro (VE) e Magnano in Riviera (UD). I limi sedimentati vengono 
essiccati e accantonati (nella fossa ubicata a Sud della protuberanza di terreno che si 
incunea con pendii instabili entro la cavità; foto inserita nella pagina a lato) per poi essere 
in parte  impiegati anche nei futuri interventi di risistemazione ambientale della depressione 
e in parte nella adiacente discarica di amianto. 

Nel seguito si riportano alcuni dati ed elementi che maggiormente connotano 
l’area sotto il profilo fisico (desunti dalla variante 4 al PRGC), la quale oggi costituisce 
indubbio pericolo incombente per l’elevata vulnerabilità idrogeologica e per la vicinanza 
dei pozzi per il prelievo dell’acqua potabile: 
• Litologia del giacimento: ghiaia e sabbie alluvionali 
• Formazione geologica interessata: pianura alluvionale 
• Superficie totale delle aree di cava dismesse: ha 20.00 (compresa la parte Nord) 
• Volume dello scavo: mc 2.347.000 
• Quote topografiche indicative: 
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- Piano campagna m. s.l.m.: minima m 67.30; massima m 76.90 
- Fondo cava m. s.l.m.: minima m 41.59; massima m 66.40 

• Superficie totale dell’area scavata: mq 178.000 circa 
• Profondità di escavazione dal piano campagna: 

- max m. 25.80 circa 
- min. m 10.50 circa 

• Profondità della falda freatica dall’attuale piano campagna: 
- minima:          - m.  28.00 (si rimanda alle pagine 184 e 231) 
- massima:        - m.  35.00 (si rimanda alle pagine 184 e 231) 
- al fondo cava: - m    2.00 

• Impianti esistenti: di selezione inerti del tipo orizzontale, uffici, magazzini, officina ed 
altri minori 

• Vasche per la decantazione dei limi: n° 3 
• Punti di connessione viaria alla cava: n° 2 (da Via Vallessa e Via Lino Zanussi) 
• Attività in essere: impianto lavorazione ghiaie  
• Infrastrutture e impianti tecnologici esistenti: due strade, pozzo idrico, elettrodotto, 

rete telefonica. 
S’aggiunge che il pigmento dell’intero ambito di cava ex PRGC, è costituito da 

incolto (zona di ampliamento), ghiaia, suolo semipermeabile, e boscato (si veda la 
planimetria, limitata al comparto Sud, inserita a pag. 278)  

Si conclude rilevando che il processo di rinaturalizzazione spontanea del settore 
Nord (rientrante in altro comparto urbanistico soggetto anch’esso a pianificazione 
esecutiva) ha espresso un consistente manto vegetale, ottimo rifugio per la fauna selvatica; 
infatti, con frequenza si osservano lepri, caprioli, fagiani, scoiattoli, daini, ecc. 

3.   Aggiornamento del rilievo dello stato di fatto (morfologia e sottosuolo) 

Le varie ipotesi di Piano particolareggiato erano state elaborate, se si esclude il 
progetto di fattibilità dell’ampliamento e sistemazione ambientale del comparto Sud della 
cava sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (2003), sulla base del rilievo 
planialtimetrico del 2004 effettuato ai fini dello studio sull’acquifero sottostante l’area 
espressamente riservata dal PRGC all’escavazione. 

Nel mese di aprile 2011, quindi pressoché a “chiusura” di uno dei tanti progetti, si 
era ritenuto di effettuare, in accordo con il Comune, un aggiornamento del rilevo (associato 
alla verifica delle caratteristiche di un limitato spessore del sottosuolo) relativamente a 
quella parte di area la cui morfologia portava a presumere che vi fossero stati dei 
riempimenti rispetto al piano di calpestio che si era venuto a configurare attraverso la 
passata attività estrattiva. Nello specifico, l’accertamento delle componenti del sottosuolo 
ha riguardato l’area in prossimità degli impianti di lavorazione della ghiaia e l’area che si 
colloca poco più a Nord della rampa carraia che immette su Via Lino Zanussi (vedasi il 
rilievo plani altimetrico riportato nella pagina seguente).  

Esso è stato effettuato (25 aprile 2011) attraverso due carotaggi, fino ad una 
profondità di m. 7,00,  dalla ditta “ GEOSERVIZI s.r.l. – Indagini geognostiche opere 
speciali di fondazione geotermina consulenze geotecniche controlli non distruttivi “ con 
sede in Spresiano (TV), Via Senatore Fabbri n° 18. L’indagine geognostica nel pozzo di 
carotaggio indicato con il numero 1 (iconografia nella pagina a lato), terebrato a m. 56,70 
dallo spigolo a quota 63,13 della cabina elettrica e a m. 51,80 dal limite estremo del 
muretto in cemento armato che delimita il terrapieno della succitata rampa carraia, esprime 
un primo strato di materiale di riporto dello spessore di m. 3,50, un secondo strato dello 
spessore di m. 1,50 di limo, oltre questo uno strato di pietrisco di riporto misto a sabbia. 

L’indagine geognostica nel pozzo di carotaggio indicato con il numero 2, terebrato 
in prossimità dell’incastellatura dell’impianto di lavorazione della ghiaia (dista m. 10,70 
dall’impalcatura che sorregge una tramoggia e m. 40,00 dallo spigolo a quota 63,13 della 
cabina elettrica), esprime una stratigrafia costituita esclusivamente da materiale di riporto, 
se si esclude uno strato di terreno vegetale, dello spessore di cm. 40, ad una profondità di 
60 cm. dal piano di calpestio. 
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LOCALIZZAZIONE CAROTAGGI 

                     

●    1 – 2 pozzi di carotaggio. 

L’aggiornamento del rilievo planimetrico dell’area progetto, curato dalla “GEO-
SAT PROGETTI S.R.L. – Sicurezza Ambiente Territorio” attraverso le misurazioni 
effettuate il 21 aprile 2011, conferma sostanzialmente la struttura morfologica rilevata nel 
2004. Nella nuova planimetria il bacino adibito a deposito dei limi (settore Sud-Est della 
cava) viene rappresentato senza volumi aggiunti, con la conseguenza che il fondo cava 
passa da una quota media fin qui rappresentata di 53,50  m. s.l.m. a 45,50 m.  

 

 
25 aprile 2011. Operazioni di carotaggio 

4.   Destinazioni d’uso delle aree limitrofe alla cava e vocazione territoriale 
 

La morfologia dell'ambiente è rapportabile a quella tipica della Pianura 
Pordenonese corrispondente all’Alta Pianura Friulana. La graduale trasformazione operata 
dall’uomo e gli interventi di massiccia riduzione della superficie boscata, hanno condotto 
ad una preminente destinazione agricola del territorio, caratterizzata principalmente da 
monocoltura, soprattutto mais, soia ed erba medica, che hanno espresso il monotono 
paesaggio attuale tipico di molte altre zone agricole della Pianura Padana a prevalente 
maiscoltura e viticoltura. Le zone ad Ovest e ad Est dell’anfiteatro sono attualmente 
costituite da coltivi agricoli, su suoli magri e sassosi (si veda tra le altre la foto riportata a 
pagina 249); a Sud e a Nord la zona d'intervento si attesta rispettivamente sul fronte 
d'escavazione dell’ampia cava “Dell’Agnese” in Porcia (la cui parte prossima a Via 
Vallessa é adibita a discarica di amianto in avanzata fase di riempimento), e in prossimità di 
uno stabilimento metalmeccanico di notevoli dimensioni (“Cimolai“). 
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La campagna poco più a Nord della cava Ceolini, in prossimità del 

capitello votivo di S. Sebastiano. 

L’area a destinazione agricola presenta caratteristiche comuni a molti ambienti 
della Pianura Friulana, caratterizzati dalla stessa presenza di campi coltivati, spesso 
delimitati da siepi o punteggiati da macchie e boschetti aridi e con forte pressione antropica. 
L’intera zona è costituita, al di fuori degli insediamenti, unicamente da quelle specie 
vegetali tipiche d'ambienti antropizzati e presenti, per lo più, ai bordi di colture, prati, ecce. 
Gli insediamenti urbani si caratterizzano, se si escludono l’abitato di Ceolini e il 
disorganico e vasto tessuto edilizio sorto negli anni 60’ e ’70 attorno allo stabilimento 
“Zanussi” in Porcia (Borgo S. Antonio), per la frammentazione abitativa che a perdita 
d’occhio si spalma, soprattutto lungo le direttrici di maggiore traffico e che negativamente 
connota l’intero territorio regionale a Sud dell’arco alpino. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

IX.   EFFETTI FORMALI SUL MANCATO RIPRISTINO DELLA CAVA 

1.   Provvedimenti sanzionatori per il mancato ripristino 

A seguito dell’accertamento da parte del Servizio geologico della Direzione 
Centrale dell’Ambiente “al fine di verificare l’esecuzione delle opere di ripristino per la 
chiusura del fascicolo amministrativo“, veniva contestata all’attuale proprietà (verbale di 
accertamento 27 giugno 2005, n° 13 Pn. Cav. 28) la violazione dell’articolo 20, 1° comma, 
lettera b, della LR 35/1986 e conseguentemente irrogata la sanzione pecuniaria, poiché non 
si sarebbe tempestivamente ottemperato alle “prescrizioni in materia di restituzione 
ambientale“. Avverso la sanzione, con nota 8 agosto 2005, la General Beton proponeva 
ricorso alla Direzione Regionale dell’Ambiente, “essendo subentrata nella proprietà ad 
avvenuta conclusione dell’attività di coltivazione”, quindi non imputabile ad essa la 
mancata sistemazione ambientale (al riguardo si veda la municipale prot. n° 9387 del 14 
dicembre 1990). La sanzione, pari a € 5953,94, veniva comunque corrisposta il 12 giugno 
2006 dalla General Beton, ad evitare ulteriori impedimenti all’approvazione del Piano 
attuativo di riassetto ambientale e ampliamento della cava. 

2.   Modifica L.R. 35/86 ai fini ampliamento della cava 

Alla definizione del progetto s’erano conseguentemente frapposte anche le norme 
di cui all’art. 20, commi 3 bis e 3 ter, della LR 35/1986, che così recitavano: « 3 bis. In caso 
di violazione delle condizioni o prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, sui luoghi dell’attività 
estrattiva, non possono inoltre essere rilasciate autorizzazioni o concessioni regionali, 
provinciali o comunali per qualsiasi attività edilizia, di cava, discarica o altro, fino al 
pagamento delle sanzioni e dell’estinzione dei motivi di violazione. 3 ter. Le disposizioni di cui 
al comma 3 bis non si applicano nei casi in cui le autorizzazioni o concessioni prevedono la 
sistemazione ambientale dei luoghi e sono state richieste prima della contestazione, nonché a 
condizione che sia stato effettuato il pagamento delle relative sanzioni. ». Tale ostacolo veniva 
superato a seguito la modifica della normativa, su interessamento della stessa General 
Beton presso le competenti Autorità regionali, avvenuta attraverso la legge regionale 21 
luglio 2006, n° 12, che all’articolo 4, comma 16, riformula il testo dell’articolo 20 (*) della 
L.R. 35/86, comma 3 ter, nei seguenti termini: « Le disposizioni di cui al comma 3 bis non 
si applicano nei casi in cui le autorizzazioni o concessioni prevedono la sistemazione 
ambientale dei luoghi a condizione che sia stato effettuato il pagamento delle relative 
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sanzioni. ». Va ricordato che all’atto del provvedimento conclusivo della procedura di verifica 
V.A.S. (delibera Giunta comunale n° 122 del 2016), trovava applicazione la normativa 
introdotta nella LR 35/86 dalla LR 6/2011 (*) la quale, tra l’altro, sopprimeva il citato 
articolo 4, ed il correlato Reg.to di esecuzione approvato con decreto P.R. 11.01.2013, n° 
02/Pres. Al momento la fattispecie e la problematica va affrontata alla luce della L.R. 15 
luglio 2016, n° 12 “ Disciplina organica delle attività estrattive “ , in particolare combinati 
disposti delle  norme di cui all’articolo 35 (**) , comma 4 e articolo 37, comma 3. 
_________________________________________________________________________ 
(*) Recita l’art. 20, comma 3 bis: «In caso di violazione delle condizioni o prescrizioni stabilite 
dall’autorizz.ne sui luoghi dell’attività estrattiva, non possono inoltre essere rilasciate autorizz.ni o conc.ni 
regionali, provinciali o comunali per qualsiasi attività edilizia, di cava, discarica o altro, fino al pag.to 
delle sanzioni e all’estinzione dei motivi di violazione. Il direttore ... regionale competente in materia di 
attività estrattive può autorizzare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, l’eventuale 
variante al progetto di risistemazione ambientale finalizzata all’estinzione dei motivi di violazione.» (**) A 
sua volta così testualmente recita l’art. 35, comma 4: « Nel caso in cui nell’area di cava sia stata accertata 
una violazione che comporti l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 34 la 
presentazione di istanze volte ad ottenere il rilascio di autorizzazioni, di concessioni o di atti di assenso 
comunque denominati, finalizzati alla realizzazione di interventi o di attività nella medesima area, è 
subordinata: a) al pagamento delle sanzioni amministrative; b) alla cessazione delle cause del mancato 
rispetto delle disposizioni violate; c) all’approvazione dell’eventuale variante al progetto dell’attività 
estrattiva finalizzata all’estinzione del motivo della violazione. » 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

X.   LE ALTERNATIVE AL PROGETTO – CRONISTORIA 

Lunga è la storia, complesse le tappe e lontane le origini che hanno preceduto il 
Piano che qui viene illustrato e che hanno impegnata per molti anni la General Beton su più 
settori operativi. Pertanto, ci si limiterà a riassumere gli aspetti e le tappe più salienti. La 
genesi del progetto risale al giugno 1997, data di approvazione da parte del Consiglio 
comunale di Roveredo del Piano regolatore generale in sostituzione del Programma di 
fabbricazione annesso al Regolamento Edilizio, il quale inserisce la esaurita cava di ghiaia 
Ceolini unitamente a un’area marginale, non economicamente sfruttata, in un ambito 
urbanistico ad attuazione indiretta ed unitaria.  

Scopo del PRGC è quello di conseguire la sistemazione ambientale, messa in 
sicurezza, reinserimento paesaggistico e riuso finale per la più ampia fruizione-utilizzazione 
da parte della comunità locale, consentendo correlativamente un ampliamento della cava 
volto in particolare al reperimento delle risorse finanziarie per far fronte alle ingenti spese 
per l’attuazione del progetto, riguardo soprattutto il riassetto ambientale. In conformità agli 
indirizzi di tale Piano ed alle richieste dell’Amministrazione comunale sul riuso finale delle 
aree di cava, venivano elaborati alcuni progetti di fattibilità nel seguito riassunti. 

1.   Prima bozza di Piano attuativo 

Nell’aprile del 1999 le Società General Beton, Enrico dell’Agnese & Figli S.n.c. e 
Friul Strade S.r.l. in qualità di proprietarie dell’intera cava trasmettono al Comune una 
bozza di larga massima di Piano attuativo; essa era stata preceduta dalle procedure 
preliminari, di cui all’articolo 49 della legge urbanistica regionale n° 52 del 1991, volte a 
conseguire l’adesione degli altri proprietari e prevedeva la sistemazione ambientale legata 
all’incremento degli impianti e delle attrezzature di interesse della comunità locale.  

In coerenza con le previsioni del PRG di primo impianto (1997) contemplava le 
seguenti attività economiche: coltivazione di ghiaia nell’attuale zona Sud-Ovest compresa 
l’appendice che s’incunea entro la cava dal versante Est; discarica di inerti nella parte Nord. 

Per il riuso finale prevedeva: a) l’integrale recupero in regime di sicurezza delle 
aree escavate; b) la costituzione di una qualificata area attrezzata per la ricreazione, il 
riposo ed il tempo libero inserita in un ambiente totalmente rinverdito al termine delle 
trasformazioni del territorio; c) la realizzazione nella parte Sud della cava di un circuito di 
motocross e di una pista di ciclocross. 



 24 

Correlativamente si richiedeva di apportare i seguenti correttivi al PRG in 
relazione alle difficoltà riscontrate nell’elaborazione del progetto e per contenere i costi di 
trasformazione: 1) soppressione del percorso ciclabile lungo il perimetro sommitale della 
cavità; 2) modifica di prescrizioni per il recupero delle aree relitte, per le attività di 
discarica di inerti ed estrattiva; 3) soppressione della previsione di rettifica ed asfaltatura di 
Via Vallessa; 4) prolungamento della durata di sfruttamento delle discariche da 5 a 7 anni; 
5) soppressione della previsione del circuito di go-kart; 6) possibilità di sostituire gli 
impianti per la lavorazione del materiale litoide con altri di tecnologia più avanzata.  

 
LA STRUTTURA DEL PIANO 

 

 

Tale progetto non ebbe alcun seguito, in un primo momento causa la mancata 
adesione alla formazione del Piano da parte di altri proprietari e, successivamente, per le 
significative modifiche apportate alla zona dalla variante 4 del 2003 (alcune in 
accoglimento delle suddette richieste) quali l’enucleazione dall’ambito dell’appendice di 
terreno che si incunea al centro della cava, soppressione delle due discariche di inerti, della 
previsione di ristrutturazione e ricalibratura della strada campestre Armentaressa e del 
raccordo stradale a levante dell’abitato di Ceolini a congiungere Via Vallessa con la strada 
campestre, riconsiderazione della normativa afferente all’attività estrattiva, soppressione 
del percorso ciclabile in sommità della depressione, ecc. 

2.   Procedura di verifica VIA ‘2003 sul progetto di ampliamento della cava 

Successivamente all’approvazione della variante n° 4 al PRG, nel luglio 2003 la 
General Beton richiedeva all’Amministrazione regionale – ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1, comma 6, del D.P.R. 12 aprile 1996 e dell’articolo 9 bis della legge 
regionale 7 settembre 1990, n° 43, come introdotto dall’articolo 32 della L.R. 15 maggio 
2002, n° 13 – la verifica della assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto di 
ampliamento della cava. 

Il progetto veniva associato, in stretta osservanza con la disciplina urbanistica 
allora vigente, alla proposta di riassetto morfologico, messa in sicurezza e reinserimento 
paesaggistico (limitatamente all’ambito meridionale), prospettando per il riuso finale una 
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delle seguenti destinazioni da sostanziare attraverso il Piano particolareggiato: A) “ Parco 
naturalistico “, con inserimento di piante autoctone, per finalità scientifiche, naturalistiche, 
forestali, venatorie, allevamenti di selvaggina e di piante di pregio (da frutta e da legname); 
b) “ Centro sportivo – Ricreativo – Vario “; c) “ Centro sportivo motoristico “ (con 
dimensioni e normativa federale), nonché altre opere di interesse generale.  

Esso comprendeva i seguenti interventi di sistemazione ambientale e reinserimento 
paesaggistico: a) rimozione ed allontanamento degli impianti di selezione e lavorazione 
degli inerti ghiaiosi nonché di altri manufatti minori legati all’attività estrattiva; b) 
ricomposizione morfologica della depressione attraverso l’innalzamento e livellamento del 
fondo cava fino a raggiungere la quota media di 20 m. dal piano campagna, sistemazione 
delle scarpate e loro stabilizzazione geotecnica (mediante un dolce modellamento sia dei 
profili perimetrali che dei pendii); c) contenuta impermeabilizzazione del fondo cava al fine 
di prevenire qualsiasi effetto di inquinamento per percolazione; d) rinverdimento dei pendii 
e delle aree sommitali dell’anfiteatro attraverso l’impianto di appropriate specie arboree ed 
arbustive compresa la realizzazione di una cintura arborea lungo tutto il pertinente 
perimetro del bacino estrattivo. 

L’ampliamento della cava veniva considerato (decreto del Direttore Regionale 
dell’Ambiente n° AMB/1095/SCR/178, del 9 settembre 2003) da non assoggettare alla 
procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA), con le seguenti prescrizioni, 
finalizzate a prevenire e/o ridurre l’impatto ambientale: 
• il progetto esecutivo dovrà considerare quanto previsto dal parere del Comitato 

Tecnico Regionale, Sezione III, n° 23/3/2000 del 12 dicembre 2000, pubblicato sul 
B.U.R. n° 5 del 31 gennaio 2001, ed in particolare quanto prescritto al punto 2.5 dello 
stesso per l’apertura di nuovi scavi in falda (vedi nota a pagina 90); 

• il progetto esecutivo dovrà considerare quanto previsto dall’O.P.C.M. n° 3274 del 20 
marzo 2003 al punto 2.2 in materia di stabilità dei pendii. 

Nella tabella riportata nella pagina seguente sono indicati alcuni dati ed elementi 
tra i più significativi del progetto di coltivazione della cava da potersi poi comparare con le 
previsioni del Piano attuativo in descrizione. 
 

VARIANTE 4 AL PRGC – SCHEMA ASSETTO  

TERRITORIALE PER IL RIUSO FINALE 
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AMPLIAMENTO DELLA CAVA 
ELMENTI DI PROGETTO 

 
Superficie interessata mq 50.248 
Volume di materiale inerte estraibile mc 727.635 circa (al netto dello scortico 
Lotti di coltivazione n° 2 

LOTTO  1 • Superficie: mq 17.474 ~ 
• Volume dello scavo: mc 405.336 
• Durata attività estrattiva: 2 anni 

LOTTO  2 • Superficie: mq 28.858 
• Volume dello scavo: mc 322.299 
• Durata attività estrattiva: 2 anni  

Durata complessiva attività estrattiva 4 anni 
Profondità massima dello scavo m 20.00 dal piano campagna 

Profondità max del fondo cava 
recuperato 

m. 19.40 circa dal piano campagna 

Gradoni                                           •   numero: 2 
•   pendenza del 1° gradone: 30 ÷ 35 
•   pendenza del 2° gradone: 30 ÷ 35° 
•   altezza del 1° gradone: variabile 
•   altezza del 2° gradone: variabile 

Pedate  •   n° 1 (di altimetria variabile) 
•   Larghezza: 3.50 ÷ 4.00 
•   Pendenza verso monte: 15% 

Altimetrie di progetto •   Limite Nord: 52.00 m. s.l.m. 
•   Limite Sud: 50.00 m. s.l.m. 

Distacchi •   Dalla strada di PRGC: m. 10.00 
•   Dal cambio di zona: m. 10.00 
•   Dai fabbricati: m. 23.00 (“Case Rossetti”) 

Impianto lavorazione inerti Quello preesistente 

Capacità produttiva oraria impianto 80 mc. 
Quantità di inerti trasportati 
giornalmente fuori dalla cava 

•   1° lotto:  mc. 850 
•   2° lotto:  mc. 595 

Movimentazione dei mezzi per il 
trasporto dell’inerte lavorato 

•   1° lotto: n° 48 ÷ 50 
•   2° lotto: n° 32 ÷ 35 

Comuni interessati dal transito degli 
automezzi:  

1) verso la cava: Porcia e Roveredo in Piano 
2) dalla cava: Roveredo in Piano, Fontanafredda e Porcia 

Punti di connessione alla cava n° 1 (ingresso e uscita su Via Vallessa)    
Percorsi viari per il trasporto degli 
inerti da e verso la cava 

1) verso la cava (dalla S.S. n° 13): via XX Aprile, Via 
Vallessa (Km. 2,500) 
2) dalla cava: via Ceolini e immissione nella S.S. n° 13 ( 
Km. 2,00) 

Durata dei lavori di recupero amb.le 5 anni 
Tipologia del recupero ambientale 
(pendii, fondo cava , ecc.) 

Idrosemina e alberi e arbusti per finalità scientifiche, 
naturalistiche, forestali, venatorie e paesaggistiche 

 
Riguardo l’impatto dell’opera sull’ambiente naturale si rilevava che il contesto 

territoriale non riveste particolare interesse storico, paesaggistico, culturale e di memoria e 
che non costituisce alcun punto di riferimento storico collettivo. S’aggiungeva, che 
l’ampliamento non é motivo di compromissione e/o alterazione dei tracciati viabilistici 
pervenutici dall’antichità (Via Vallessa e Via Armentaressa). Le percorrenze dei mezzi di 
trasporto della ghiaia erano le seguenti: verso la cava Via XX Settembre superato l’abitato 
di San Antonio per poi percorrere un breve tratto di Via Vallessa; in uscita dalla cava 
lungo Via Ceolini dopo la svolta a destra su Via Vallessa. In ottemperanza alle prescrizioni 
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contenute nel citato decreto regionale ‘2003, veniva eseguito, a cura della Società “GEO-
SAT” di Trieste, su incarico della General Beton, un approfondito studio finalizzato alla 
definizione della struttura e delle caratteristiche dell’acquifero sotterraneo riferito alla zona 
d’ampliamento della cava. Svolto nel 2004 e condotto sulla base delle linee guida di cui alla 
delibera del Comitato Tecnico Regionale del dicembre 2000, dimostra in particolare la non 
incompatibilità dell’ampliamento della cava con la struttura del sottosuolo 

 
LIMITI DI INTERVENTO SU  

BASE CATASTALE 

 

           
 

3.   Progetto del Piano attuativo (PRPC) ‘2005 

Nel 2005 veniva compilato, su indicazione dell’Amministrazione comunale 
riguardo soprattutto al riuso finale delle aree economicamente sfruttate, comunque sempre 
in conformità al quadro di riferimento urbanistico di cui alla più volte richiamata variante 4 
al PRGC, il Piano particolareggiato (PRPC) esteso all’intero comparto Sud della cava, con i 
contenuti di cui al Titolo IV, Capo II, della legge urbanistica regionale 52/1991. 

 
LA MORFOLOGIA DEL PARCO 

 

Le linee progettuali per il riuso erano conseguenti anche allo studio ambientale del 
2003 ai fini della predetta verifica per l’ampliamento della cava. Il PRPC, come obiettivo 
finale, mirava attraverso gli interventi di recupero e sistemazione ambientale, ad una 
riedificazione del paesaggio e costituzione di un’area moderatamente attrezzata per il tempo 
libero, la ricreazione, il pic-nic, lo sport, eventi culturali, ed altro, circoscritta da ampie e 
fitte fascie forestali. Le principali attrezzature in tale ambiente erano: punti attrezzati per la 
sosta, il ristoro all’aperto, la vista panoramica costituiti da: panchine e tavoli, fontanelle acqua 
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potabile, contenitori di rifiuti, attrezzature per il pic-nic, barbecue e focolari, capanni di ricovero, 
percorsi ciclabili e pedonali, area parcheggio, ecc. Il progetto non ebbe seguito per ripensamento 
dell’Amministrazione sul riuso finale delle aree di cava. 

4.   Ulteriore ipotesi di Piano attuativo preordinato ad un Cimitero-Parco 

4.1.   L’area cimiteriale 

A seguito richiesta del Comune e incarico conferito dalla General Beton, veniva 
redatto dallo studio tecnico facente capo all’ing.-arch. Renzo Carniello di Pordenone e con la 
collaborazione degli architetti Sandra Varaschin, Stefano Aloni, Gaetano De Napoli, Daniele 
Levi, Adriano Venuto, il progetto di fattibilità del Cimitero-Parco (concluso nel 2007). Esso 
doveva costituire elemento a latere del nuovo Piano (elaborato dall’estensore del presente 
strumento e con la collaborazione del geologo Giulio Sossi e del perito Marco Carli della “ 
GEO-SAT PROGETTI S.R.L. – Sicurezza Ambiente Territorio “ di Trieste). 

 
PROGETTO DI FATTIBILITA’  

DEL CIMITERO-PARCO 

 

In questa tavola è raffigurata l’area cimiteriale che si specchia su due 
laghetti, a colmare le attuali depressioni, posti a quota 

diversa e a formare correlativamente una cascata. 

 
Di concezione innovativa, poiché si discostava dai classici cimiteri di espressione 

Napoleonica, costituiva valenza a scala territoriale poiché dimensionato ben oltre le necessità 
della comunità locale a lungo termine (interessava l’intero comparto di PRG, quindi 22 ha circa) 
la quale, considerata la modesta superficie del territorio comunale, l’estesa antropizzazione, i 
vincoli e limitazioni di varia natura, pareva non avesse alternative a questa originale soluzione. 
Si trattava di un cimitero, di chiara impronta anglosassone e senza strutture emergenti, a 
progressivi gradoni costellati da lembi arborei ben disposti, con annessa area crematoria che con 
le alte alberature e salici piangenti si rispecchiava su estesi specchi d’acqua posti su due livelli e 
separati da una cascatella. Questo progetto trovava comunque riscontro nelle ipotesi di 
riutilizzazione finale ammesse dal PRGC vigente per l’area; negli intendimenti del Comune 
doveva costituire mero allegato al Piano a dimostrare la fattibilità dell’infrastruttura in relazione 
al riassetto morfologico-ambientale complessivamente proposto per l’intero ambito meridionale.  

4.2.   Il Piano attuativo (PRPC) 

Innovato rispetto alla prima ipotesi espressa in bozza nel 1999 nonché a quella del 
marzo ‘2005, questo Piano aveva come obiettivo, previa l’esecuzione degli interventi di messa 
in sicurezza idrogeologica, recupero, restauro, riqualificazione, reinserimento paesaggistico e 
valorizzazione all’uso sociale: 1) la riedificazione del paesaggio mediante un appropriato assetto 
morfologica e la costituzione di un cospicuo manto vegetale quale elemento “cornice” di un 
qualificato ambiente, destinato in via principale alla eventuale costituzione di un’area 
cimiteriale; 2) in alternativa la fruizione ricreativa.  



 29 

SISTEMAZIONE AMBIENTALE 
DELLA CAVA CEOLINI 

 
Come si vede la struttura morfologica del sito si diversifica totalmente  

rispetto a quella espressa dai precedenti progetti di sistemazione ambientale. 
 

Il Piano prevedeva limitati interventi di rimboschimento controllato, al fine di 
indirizzare e favorire una più rapida e guidata evoluzione della copertura vegetale, in modo 
che la medesima si sviluppasse verso formazioni ecologicamente stabili, congruenti con la 
vegetazione naturale potenziale del luogo. Il progetto rappresentava anche la base per la 
costruzione di corridoi ecologici di connessione (imperniati su sistemi di siepi e fasce 
arboree e arbustive) da permettere alle specie selvatiche di spostarsi da un ambiente 
all’altro. Gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica e di recupero ambientale 
costituivano punto di forza del progetto, rispetto alla matrice estetico-idealistica. Infatti, il 
progetto rifletteva una concezione del paesaggio pensata più in termini strutturali, 
riconducibile sostanzialmente al territorio da recuperare. Si trattava comunque di interventi 
complessivamente legati alle problematiche del paesaggio. Riassumendo, il Piano si 
configurava come strumento di coordinamento che definisce la disciplina a scala 
urbanistica ai fini: a) dell’esercizio dell’attività estrattiva relativamente a quella parte 
destinata da PRG ad ampliamento della cava; b) dell’assetto geomorfologico, dell’assetto 
vegetazionale e dell’assetto riconducibile alla fruizione collettiva del territorio. Si trattava 
quindi di un Piano che definiva in senso unitario, in coerenza con le direttive della 
pianificazione generale, il processo di recupero e valorizzazione del sito. 

5.   Procedura di verifica VAS ‘2013 sul progetto del Piano attuativo (PAC) * 

A seguito della prevedibile definizione del contenzioso sulla proprietà di aree 
costituite in parte da terreni vergini, la G.B. presenta al Comune (2.09.2013) il “Rapporto 
Preliminare“ per la verifica di assoggettabilità a VAS delle previsioni del Piano ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 4 della LR n° 16/2008 (per gli elementi di 
progetto si rimanda alla delibera qui indicata e riportata a pagina 214). La G.c. (delibera 
122 del 9.12.2013), su conforme parere dell’A.s.s. n° 6 Friuli Occ.le (prot. 58163/ISP/DP 
del 7.11.2013) e dell’A.R.P.A. F.V.G. (prot. 11778 del 13.11.2013) determina – ritenendo 
che gli interventi di trasformazione “non vanno a determinare impatti significativi 
sull’ambiente“ – di non assoggettarlo a VAS, con le seguenti prescrizioni: 
• Dimostrare che la profondità della parte di ampliamento della cava non interferisce con 

la falda, riferendosi alle massime escursioni della stessa, ferma restando la competenza 
regionale per la decisione [vedasi dimostrazione alle pagine 116, 182 e 231]; 

• La previsione del laghetto deve essere sostituita con uno spazio piano per ospitare 
attività sportive e ricreative con dimensioni pari ad almeno due campi di calcio, 
rimodellando, di conseguenza, le curve di livello. 
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6. Le modifiche apportate al Piano conseguenti la preventiva verifica a VAS 

In adempimento alle determinazioni della G.c. nel procedimento in epigrafe e a seguito 
riconsiderazioni del Comune su elementi progettuali di alcun rilievo sostanziale riguardo i 
contenuti, il Piano viene così modificato (elaborati trasmessi al Comune il 7 agosto 2014):  
Ambiente già destinato alla ricreazione: a) soppressione della previsione del laghetto e 
relative pertinenze; b) restituzione del fondo, parte Nord, con andamento pressoché pianeggiante 
associato alla riprofilatura di pendii; c) localizzazione di due campi di calcio, con dimensioni 
regolamentari a svolgere partite nel campionato di calcio dilettanti; ciascun campo misura 60 x 
100 ml mentre la superficie di entrambi assomma a mq 12.000. Conseguente contrazione di 
strutture e attrezzature per la ricreazione [aiuole tematiche, sentieristica, percorsi natura, ecc.]; 
d) ridimensionamento del parcheggio, ferma restando l’impostazione strutturale [16 posti auto in 
meno, 52 anziché 68]; e) aggiornamento delle Norme di esecuzione del Piano; 
Ambiente già destinato ad attività di agriturismo: in luogo della specificità inizialmente 
prevista si prevede, ritenuta più fattibile e consona alle esigenze e caratterizzazione del territorio 
nonché più aderente alle funzioni del Parco, l’attività di ristorazione (cucina enogastronomia con 
prodotti tipici del territorio) a latere di servizi a supporto del Parco, associata a coltivazioni 
specializzate (ortive, aromatiche e di piccoli frutti, ecc.).  Giova sottolineare, che l’alterazione 
morfologica del primo ambiente, a quota altimetrica 54 m. s.l.m., avrebbero comportato, rispetto 
al progetto ‘2013, che presentava un fondo con un unico profilo degradante verso la Sud (da 59 
m. s.l.m. a 54 m.), una maggiore rimozione di inerti. Ulteriori dettagli al riguardo sono illustrati 
nel paragrafo 7.4 a pagina 186.  

7. Il Piano di cui alla richiesta di approvazione in data 10 gennaio 2017 

Rispetto a tale soluzione, quella espressa dal Piano oggetto di approvazione si discosta 
per alcune modifiche, di lieve entità, a seguito: a) riconsiderazione, da parte dell’attuale 
Amministrazione (in carica dal 2014), di reperire campi di calcio entro la depressione; b) 
necessità di armonizzare il Piano con il progetto di fattibilità preordinato al ripristino 
morfologico e riuso delle rimanenti aree di cava (“comparto Nord”) e portato a definizione nel 
giugno 2015; c) ulteriore ridimensionamento del parcheggio; d) riconversione, da carraio a 
ciclopedonale, del percorso che da Via Armentaressa confluisce nel parcheggio.  

8.  Le ulteriori modifiche successive alla richiesta di approvazione del Piano 

L’odierno Piano – contenente opere e attività ritenute strategiche anche per i loro 
positivi effetti sull’economia e sull’occupazione – riflette ulteriori modifiche, puntualmente 
descritte più innanzi e apportate su sollecitazione del Comune, così riassunte: rinuncia da parte 
del Comune alla costituzione di diritti reali di godimento su determinate aree, in particolare 
quelle costitutive l’ambiente prodromico a scopi ricreativi – venuto meno l’interesse alla 
fruizione pubblica – conseguente l’attuale esorbitante densità e livello della dotazione di 
attrezzature collettive [ricreative per il verde libero e per il gioco, ecc.], inoltre considerata la 
corrente attività pianificatoria generale ed esecutiva “che assolvono abbondantemente ed 
efficaciemente [tanto per intenderci] alle disposizioni ex d.m. 2 aprile 1968, n° 1444”, con 
conseguente riformulazione di alcuni elementi progettuali. Queste ulteriori modifiche non 
intaccano le finalità del Piano, l’impianto strutturale, le caratteristiche di fondo, lo zoning 
funzionale, la possibilità di svolgere attività ludiche, educative, le condizioni ecologiche ed 
urbanistiche, i superiori interessi ambientali e gli altri profili di rilevanza ambientale, nonché 
l’interrelazione tra gli ambienti costitutivi l’organizzazione del Piano]. Inoltre, sempre su 
richiesta del Comune, si conviene in convenzione che “a compensazione del residuo disagio 
arrecato alla comunità dall’attività estrattiva” (manutenzione infrastrutture viarie, emissioni 
rumori e polveri, vibrazioni, ecc.) la G.B.: a) crrisponderà una tantum di € 0,30 per ogni mc. di 
inerti estraibili in applicazione dell’autorizzazione ex L.R. 12/2016; b) è impegnata a riasfaltare 
il tratto stradale di Via Vallessa, tra l’attuale ingresso meridionale in cava e Via XX Settembre. 
_____________________________________________________________________________ 
• Pagina precedente. Si è escluso il bosco in quanto la razionale gestione richiede come ben noto una 

superficie di oltre cinquanta ettari 
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B. ANALISI STATO DI FATTO – STUDI DI SETTORE  

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE  
 E PROGRAMMATICO   

_________   
 
[ SOMMARIO.  1) Introduzione. 2) Stato di fatto iniziale dell’ambiente. 2.1) Aspetti geologici e 
idrogeologici; Inquadramento geomorfologico e litologico dell’area; Il bacino del fiume Livenza; 
Caratteristiche idrografiche della situazione territoriale; Caratteristiche idrogeologiche dell’area; 
Profondità ed oscillazioni della falda freatica; Stratigrafia e caratteristiche meccaniche dei terreni; 
Considerazioni conclusive. 2.2) Aspetti climatici; 2.3) Aspetti geo-pedologici; 2.4) Aspetti 
vegetazionali: L’alta pianura friulana; La vegetazione naturale e paranaturale della Pianura 
Friulana quale riferimento per gli interventi di ripristino ambientale; Ambiente vegetale – 
antropizzato contermine alla cava Ceolini. 2.5) Aspetti faunistici; 2.6) Aspetti agronomici; 2.7) 
Aspetti sismici; 2.8) Il paesaggio: Paesaggio dell’Alta Pianura Friulana; Evoluzione del Paesaggio 
nell’Alta Pianura Pordenonese; 3) La storia l’insediamento l’economia; 4) Quadro di riferimento 
programmatico: 4.1) Generalità; 4.2) Inquadramento urbanistico generale; 4.3) La programmazione 
sovraordinata: 4.3.1) Il Piano urbanistico generale; 4.3.2) Il Piano provinciale della viabilità; 4.3.3) 
Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto della mobilità delle merci e della logistica; 4.3.4) 
Il progetto del Piano Territoriale Regionale. 4.4) Zone di rispetto – Vincoli – Limiti; 4.5) Zone di 
interesse comunitario e regionale; 4.6) La disciplina urbanistica di Rovereto in Piano: Finalità e 
strategie del PRGC; Obiettivi del PRGC per i bacini estrattivi. 4.7) Classificazione urbanistica delle 
aree progetto e contermini: 4.71) PRGC di Roveredo in Piano: Ambito di cava Ceolini; Aree 
contermini all’ambito della cava Ceolini. 4.7.2) PRGC dei Comuni contermini: PRGC di Porcia; 
PRGC di Fontanafredda. 4.8) Progetti nei Comuni contermini di interesse per il PAC: Comune di 
Porcia; Comune di Fontanafredda; Comuni della conurbazione pordenonese. ] *  
 
1.  INTRODUZIONE 

L’analisi connessa da un lato all’elaborazione degli studi ambientali ai fini delle 
verifiche screening (VIA e VAS) e alla progettazione del Piano attuativo ha sfruttato 
soprattutto come già detto l’ampio quantitativo di materiale prodotto al fine della 
progettazione dei tre Piani regolatori che interessano il contesto territoriale e della stesura 
dei progetti di coltivazione delle cave presenti in zona (oltre alla cava Ceolini, la cava 
dell’Agnese in Porcia, le cave Lovera e  Lovere-Ferro in Roveredo in Piano), delle proposte 
di Piano particolareggiato riguardo alle medesime cave, nonché la documentazione 
bibliografica e cartografica disponibile, che sono state sistematicamente relazionate alle 
indagini operate direttamente a carattere più strettamente naturalistico, storico, insediativo,  
paesaggistico ed ambientale. 

Essa riguarda, in prima istanza, due componenti, la componente naturale e quella 
culturale (urbanistica, storico insediativa e socio economica). L’analisi della prima tratta la 
lettura dei caratteri naturali e percettivi da cui estrapolare un’articolazione dell’intero 
territorio, l’analisi della seconda tratta l’approfondimento degli aspetti antropici 
dell’ambiente. 

   L’analisi della componente culturale mira all’identificazione degli elementi di 
rilevante connotazione riferibili alle azioni dirette di trasformazione per opera dell’uomo e 
delle qualità antropiche del paesaggio, in rapporto anche ad un loro interesse da un punto di 
vista storico-ambientale. L’operazione d'identificazione dei “valori” dei vari tipi d'elementi 
del paesaggio costruito e d'evidenziazione delle situazioni in cui si trovano, riconnette le 
indagini con gli obiettivi di Piano, inoltre affronta gli aspetti urbanistici, economici, 
culturali, storici (legati essenzialmente all’attività estrattiva), sociali e insediativi 
dell'ambiente. L’analisi della componente naturale, è volta ad individuare tutti gli aspetti 
naturalistici di rilievo e quelli di carattere agricolo produttivo che complessivamente 
delineano il quadro della situazione.   
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Le tematiche analizzate sono di natura idrogeologica e geologica per fornire un 
quadro conoscitivo esauriente relativamente agli aspetti geologici, alle condizioni 
geostatiche, alle componenti geomorfologicche, idrologiche e idrogeologiche, e alle 
modificazioni indotte dall’intervento antropico sull’ambiente fisico, vegetazionali, nelle sue 
componenti floristiche, forestali e agrarie, sull’assetto faunistico, a descrivere le specie di 
maggior pregio che popolano la zona, con riferimento anche alle attività di caccia.  

Relativamente all’assetto vegetazionale le indagini hanno espresso l’inventario 
della vegetazione naturale potenziale e reale, con particolare riferimento alle specie ed 
associazioni vegetali che rivestono interesse. Nel caso dell’assetto geomorfologico ed 
idrografico le indagini conoscitive hanno analizzato elementi “formali e strutturali” 
indipendentemente dalle caratteristiche geologiche specifiche. Lo studio sulla fauna 
analizza in particolare la gestione faunistica ed altre forme di gestione del territorio 
(selvicoltura, attività agronomiche, zootecnia, attività di fruizione, attività con transito di 
veicoli, attività di raccolta, infrastrutture ed altre attività), che indirettamente e/o 
direttamente influenzano la componente faunistica. 

Elementi d'inquadramento territoriale che, seppur sommari, si caratterizzano come 
necessaria premessa al presente progetto, sono quelli desunti del Piano urbanistico 
regionale generale (PUR) del 1978, dal Piano provinciale della viabilità, dal progetto di 
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Piave, Brenta e Bacchiglione, dai Piani regolatori generali comunali che 
interessano il contesto territoriale e relativi piani operativi di settore, ecc. Per quanto 
riguarda questi ultimi si considerano soprattutto due progetti di fattibilità che hanno cocreta 
valenza con l’ambito di intervento: strada di interesse regionale “Gronda Nord”;  
ampliamento e riuso a Parco pluritematico del contermine bacino estrattivo dismesso in 
comune di Porcia (cava Dell’Agnese), elaborati in più tempi dalla stessa General Beton, 
nonché due progetti viabilistici già approvati: uno funzionale al futuro centro commerciale 
previsto in località Villadolt di Fontanafredda, l’altro ciclabile lungo la provinciale XX 
Settembre (in fase di completamento). 

L’indagine storica, tende a mettere in evidenza i processi di trasformazione delle 
caratteristiche dell’area fino ai nostri giorni. Essa è stata particolarmente utile nel nostro 
caso, dove il contesto antropico si è costituito in buona parte solo dagli anni ’60 e ’70, ed ha 
subito radicali trasformazioni conclusesi dieci anni or sono.  

L’indagine geopedologica, tende a definire le origini e la situazione attuale del 
territorio nelle sue componenti fondamentali (sottosuolo, superficie, acque). Nel caso che ci 
riguarda ha assunto particolare interesse la valutazione della fertilità dei suoli ai fini del 
recupero ambientale delle aree residuali dell’attività estrattiva. 

L’indagine ecologico-naturalistica, tende ad individuare le caratteristiche della 
flora e della fauna inferiori e superiori e degli ecosistemi da loro creati, attraverso 
l’osservazione diretta, lo studio comparativo con altre aree analoghe, la consultazione 
bibliografica. 

L’indagine agronomica, tende a rilevare dati sulle colture atti a definire le 
caratteristiche strutturali delle attività produttive insediate nella zona. 

L’indagine urbanistica e edilizia, mira ad evidenziare le caratteristiche qualitative e 
quantitative degli interventi urbanizzativi ed edificatori e la struttura funzionale delle parti 
del territorio che possono avere relazioni con l’area progetto. 

L’indagine dello stato di fatto dei vincoli giuridici, consente una prima valutazione 
della consistenza e della localizzazione di quei valori di carattere storico-culturali-
paesaggistici che tendono a configurarsi come invarianti dell’assetto morfologico del 
territorio e che ha concorso a proporre modifiche allo strumento urbanistico generale. 

L’indagine morfologica ed ambientale, tendente a delineare gli elementi di pregio 
e quelli di disturbo nella percezione dell’ambiente finale. 

L’indagine sulla proprietà del suolo, operata sulla base dei dati forniti dall’Ufficio 
del Territorio di Pordenone, ha l’obiettivo di focalizzare gli impianti e le attrezzature 
pubbliche di interesse generale di cui il progetto dovrà necessariamente fare riferimento. 
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L’indagine fotografica, tendente a rappresentare visivamente i fenomeni studiati 
per le varie tematiche; sono state realizzate, ad integrazione dell’ortofotopiano, riprese a 
colori all’interno della cava, nell’immediato intorno e nel più vasto contesto territoriale. Le 
immagini, riprese nel periodo 2003 – 2013, oltre a esplicitare con accuratezza lo stato di 
fatto, concorreranno in seguito a documentare l’evoluzione delle trasformazioni fisiche 
dell’ambiente (al riguardo si vedano in particolare le tavolette di analisi 33 45 e 46 e di 
progetto 0, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, nonché l’allegato compendio fotografico.   

 

* * *  

2.     STATO DI FATTO INIZIALE DELL’AMBIENTE 

2.1   ASPETTI GEOLOGICI E IDROLOGICI 

Nella stesura del presente capitolo ci si è quindi avvalsi come già detto soprattutto 
degli studi propedeutici all’elaborazione del “ Progetto di piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-
Bacchiglione “, del Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) e del progetto del Piano 
Territoriale Regionale (PTR), di studi effettuati dall’USL n° 11 “Pordenonese”, delle 
relazioni geologiche a supporto dei Piani regolatori oltre di Roveredo in Piano anche di 
Fontanafredda e Porcia e dei vari progetti di coltivazione delle cave in Roveredo in Piano e 
Porcia, dello studio (2004)  finalizzato alla definizione della struttura dell’acquifero 
sottostante l’odierna cava e connesso alla procedura di verifica screening del progetto di 
ampliamento del (2003) e risistemazione-recupero, di testi specialistici in materia 
ambientale, nonché delle analisi svolte per l’elaborazione del recente progetto della 
discarica di amianto entro la contermine cava “Dell’Agnese” in Porcia.  
 
A.   Inquadramento geomorfologico e litologico dell’area 

La zona che interessa, ubicata a Sud di Roveredo in Piano (F. 24 – III S.E. 
“Aviano” I.G.M.), si posiziona tra quota 76.90 m. s.l.m. a nord e quota 67.30 m. s.l.m. 
nell’estremità meridionale. S'inserisce, dal punto di vista geomorfologico, nella parte 
terminale dell’Alta Pianura Pordenonese che costituisce il grande conoide dei due fiumi a 
regime torrentizio Cellina e Meduna che si sviluppa su una lunghezza di circa 20 Km. I due 
conoidi si sovrappongono e formano questo grande conoide che è delimitato a nord dalle 
Prealpi Pordenonesi, ad Est si fonde con la zona dei conoidi ghiaiosi del fiume Tagliamento 
e ad ovest e a sud dall’allineamento Polcenigo-Fontanafredda-Pordenone-Cordenons-
Murlis-San Lorenzo (linea delle risorgive) che separa l’alta pianura dalla bassa pianura.  

Essa è costituita come ben noto da un imponente materasso ghiaioso che si è 
depositato durante il Wurmiano e il Postglaciale (la linea delle risorgive è evidenziata nel 
compendio delle tavole di analisi “Carta situazione idrografica e Carta dei bacini 
idrografici”). 

Durante il Wurmiano (espansione glaciale) i corsi d’acqua che traevano origine 
dalla fusione dei ghiacciai deponevano gli abbondanti materiali che trasportavano a 
costituire ampie conoidi di deiezione che con l’andar del tempo si sono saldate tra loro. 
Successivamente il Cellina, dopo aver determinato e fortemente incassato il suo alveo, ha 
cominciato a demolire parzialmente la conoide antica formando dentro di lei un’altra più 
recente che inizia a S. Leonardo e che è messa bene in evidenza dall’andamento delle 
isoipse (nella figura riportata nella pagina seguente sono schematizzate le principali 
strutture alluvionali della Pianura Pordenonese). Per logica evoluzione del trasporto, lungo 
la fascia settentrionale dell’alta pianura, immediatamente a ridosso dei rilievi montani, il 
materasso è costituito in concreto per l’intero spessore, da materiali ghiaiosi con rare 
intercalazioni di livelli di limi e argille. Scendendo verso valle, nella parte terminale 
dell’alta pianura, entro il materasso ghiaioso cominciano a farsi frequenti le intercalazioni 
argillose, dapprima sottoforma di lenti e via via con livelli sempre più estesi lateralmente. 
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Scendendo ancora, lungo la fascia delle risorgive, le intercalazioni diventano non solo più 
frequenti ma anche di spessore maggiore e di rilevante estensione laterale. Gli orizzonti 
ghiaiosi sono poveri di ciottoli e le dimensioni dei singoli elementi diminuiscono (ghiaietto) 
e la matrice sabbiosa aumenta di molto; i materiali ghiaiosi sono tuttavia ancora in 
prevalenza rispetto a quelli argillosi. 

 
DISTRIBUZIONE DELLE PRINCIPALI STRUTTURE 
ALLUVIONALI DELLA PIANURA PORDENONESE 

 

 
1. aree montane 
2. alluuvioni dei fiumi Livenza e Tagliamento 
3. conoide preglaciale del T. Cellina 
4. conoide preglaciale del T. Meduna e Cosa 
5. eopostglaciale del T. Cellina 
6. conoide eopostglaciale del T. Meduna 
7. conoidi oloceniche del T. Colvera 
8. alluvioni attuali del T. Cellina-Meduna 
9. aree dei principali magredi 
10. linee delle risorgive 
 

Immediatamente a valle delle risorgive il materasso quaternario assume un aspetto 
nettamente diverso: l’argilla e i materiali argillosi sono in netta prevalenza sui materiali 
ghiaiosi-sabbiosi che diventano sempre più fini. Dal punto di vista geotecnico, il terreno è 
sano e non evidenzia problemi d'instabilità, anche perché cementato da carbonati di calcio 
presenti in esso in quantità variabili. 

Nonostante si riscontri una sostanziale differenza di percentuale sabbiosa nel 
materasso alluvionale, attraverso soprattutto gli accertamenti effettuati nella zona di futuro 
scavo per lo studio finalizzato alla definizione della struttura e delle caratteristiche 
dell’acquifero in cui è collocata la cava “Ceolini” (vedasi al riguardo l’allegato al Piano 
particolareggiato “ A - Relazione in merito alle disposizioni in materia di scavi che 
interessano la falda freatica formulate dal C.T.R. in data 12 dicembre 2000 ”), si rileva uno 
strato omogeneo per lo spessore dei primi 15 metri di profondità definibile come ghiaia con 
poca sabbia, cementata, con caratteristiche meccaniche variabili. 

Nello specifico l’area progetto sì posizione circa 2 km. a Nord delle risorgive; tale 
linea, in realtà una fascia di territorio della larghezza di circa 500 metri, costituisce la zona 
di transizione tra i depositi essenzialmente ghiaiosi spesso grossolani della zona 
Pedemontana e i depositi più fini argilloso-sabbiosi della Bassa Pianura Pordenonese. 
All’interno di questa fascia, avviene la venuta a giorno delle acque freatiche profonde che 
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permeano le alluvioni grossolane del conoide a causa della presenza in superficie e nel 
sottosuolo di terreni sicuramente più impermeabili, nei quali prevale l’elemento argillo-
limosa. 

Riassumendo, le numerose ricognizione geologiche effettuate in tre decenni a 
sostegno dei vari progetti di fattibilità dell’ampliamento della cava ha dato modo di 
acquisire le necessarie e approfondite conoscenze su: 
• Situazione geologica e geomorfologia del contesto 
• Stabilità dei pendii 
• Scavabilità dei terreni 
• Presenza di falda e relativo livello freatico 
• Modo tecnico-operativo d'esecuzione degli interventi. 

In corrispondenza di zone particolari (aree boscose o caratterizzate da copertura 
vegetale naturale, strade, impianti agricoli) sono stati effettuati specifici sopralluoghi volti 
alla definizione dei principali parametri progettuali. 

 
B.   Il bacino del fiume Livenza 

Il territorio del comune di Roveredo in Piano rientra nel bacino idrografico del 
Livenza, delimitato a seguito del D.P.R. 21 dicembre 1999. Ai fini di assicurare la difesa 
del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli 
usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali a loro 
connessi, il 25 febbraio 2003 veniva adottato dall’” Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ” (G.U. n° 103 del 6 maggio 2003 – BUR n° 20 del 14 
maggio 2003) il “ Progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del 
Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna ”. 

Tale piano, previsto dall’articolo 17 della legge 183 del 18 maggio 1989, è lo “ 
strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e 
programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla 
valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato ”.  

Esso affronta in modo globale e involge l’intera problematica del riassetto del 
bacino, interessando non solo gli aspetti della sicurezza idraulica in senso stretto, ma anche 
quelli riguardanti in generale il corretto uso delle risorse idriche o comunque le attività 
connesse con i corsi d’acqua del bacino, ivi compresi gli aspetti qualitativi delle acque e del 
suolo. 

Considerato che il territorio di Roveredo in Piano è privo d'idrografia superficiale, 
esso non pone limitazioni di alcun genere alle trasformazioni fisiche del territorio. 

 
C.   Caratteristiche idrografiche del contesto territoriale 

La notevole permeabilità dei materiali ghiaiosi [coefficiente di permeabilità K = 2 
÷ 5 x 10 (-2) cm/s] presenti nella zona di intervento, non permette lo sviluppo di una rete 
idrografica superficiale, perché le acque meteoriche sono immediatamente assorbite e 
s'infiltrano nel sottosuolo.  

Nell’ambiente analizzato l’idrologia superficiale è formata dai seguenti canali 
artificiali, a cui s’aggiunge il fitto reticolo delle canalette irrigue: il rio Brentella, che 
costeggia il confine orientale del comune di Roveredo in Piano; il Canale Maggiore, che 
attraversa il Comune nella sua parte meridionale da Est verso Ovest (dista poco meno di 
100 ml. dal limite Nord della cava).  Nel sottosuolo esiste comunque un'elevata “eteropia di 
facies” che limita la capacità d'inquinamento della falda. 
 
D.   Caratteristiche idrogeologiche dell’area 

L’area indagata si localizza, dal punto di vista idrogeologico, nella parte 
meridionale dell’alta Pianura Pordenonese. La costituzione litologica e la struttura 
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stratigrafica del sottosuolo permettono l’esistenza di un sistema acquifero assai variabile da 
monte a valle. Nella parte settentrionale e centrale, dove il materasso ghiaioso si presenta 
continuo, sia in senso verticale che in quello orizzontale, esiste un’unica falda freatica 
indifferenziata. Nella parte meridionale gli orizzonti continui costituiti da argille e limi, che 
si riscontrano all’interno del deposito ghiaioso differenziano l’acquifero in falde distinte: 
una falda freatica e più falde in pressione.  

Lungo la linea delle risorgive la falda si esaurisce per progressiva rastremazione e 
scomparsa dell’orizzonte superficiale delle ghiaie sostituito da argille e limi, attraverso una 
serie di fontanili. Poco a Sud di tale linea, lungo l’allineamento Fontanafredda, Pordenone, 
Cordenons, Murlis, la falda freatica cessa completamente di esistere venendo interamente a 
giorno attraverso i fontanili: più in profondità invece si rinvengono qui alcune falde in 
pressione (artesiane). La falda freatica mostra di possedere un regime analogo a quello dei 
corsi d’acqua, con una o due fasi di piena annuali. Le escursioni della falda durante l’anno 
risultano differenti da zona a zona, dai valori più bassi dell’ordine di qualche metro, 
riscontrabili in corrispondenza della risorgive, a qualche decina di metri nella parte centrale 
del conoide, fino ad una cinquantina di metri nella zona Pedemontana. 
 
E.   Profondità ed oscillazioni della falda freatica 

Le conoscenze di carattere generale sull’andamento della falda e quelle di maggior 
dettaglio sono state dedotte dalla letteratura tecnica (S. Stefanini 1978, S. Stefanini e F. 
Vaia 1978; Dal Prà – Antonelli 1979; Verri – Volpi Gambolati) e dallo studio ambientale 
preordinato al “Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini 
Idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione“. Quelle 
specifiche afferenti all’area progetto sono tratte soprattutto dalle misurazioni dell’acquifero 
sotterraneo svolte nel 2004 dalla società “GEO-SAT” di Trieste per la predisposizione del 
progetto esecutivo riguardante la futura attività estrattiva, da altri studi effettuati nel passato 
ai fini dell’apertura della cava in contesto e dell’ampliamento della contermine cava 
Dell’Agnese e rifunzionalizzazione di una parte di essa in discarica di amianto, nonché da 
recenti misurazioni effettuate, con periodicità mensile dal settembre 2008 all’aprile 2014, in 
un pozzo ubicato nel limite Nord dell’area da scavare (precisamente nell’area cortilizia 
dell’edificio che preesisteva lungo Via Armentaressa), le cui risultanze vengono illustrate 
con maggiore approfondimento nel capitolo che ha per oggetto l’ampliamento della cava 
(vedi localizzazione del piezometro alle pagine 38, 184, 185, 231, 232 e 233). 

Le diversità nelle oscillazioni del livello freatico nelle diverse aree del conoide 
dipendono dagli stretti rapporti tra la falda e i corsi d’acqua. La ricarica dell’acquifero 
dipende in modo determinante dalle rilevanti dispersioni che si verificano lungo gli alvei 
ghiaiosi soprattutto allo sbocco in pianura delle valli montane. L’infiltrazione diretta delle 
acque meteoriche riveste invece un ruolo assai modesto. Così ad ogni fase di piena o di 
magra dei corsi d’acqua corrisponde una fase simile nell’acquifero sotterraneo, 
naturalmente con un certo ritardo. Lo sfasamento tra le culminazioni di piena è dell’ordine 
del mese. 

Come è ben noto l’Alta Pianura Pordenonese è pressoché priva di rete idrografica 
naturale poiché l’elevato grado di permeabilità del deposito alluvionale non consente 
l’instaurarsi di corsi d’acqua, ma facilità un assorbimento rapido e totale delle acque 
meteoriche sia delle portate liquide del Cellina e del Meduna. Questi fiumi, infatti, allo 
sbocco in pianura, scompaiono progressivamente per infiltrazioni nel materasso alluvionale. 

Nella fascia compresa fra le Alpi Carniche e Pordenone s'insedia pertanto una 
falda idrica con pelo libero a profondità decrescente da nord a Sud, fino alle emergenze 
lungo le risorgive, dalle quali poi prendono avvio importanti corsi d’acqua che si 
sviluppano nella bassa pianura (Sile, Meduna, Noncello, Livenza, ecc.). La falda è 
alimentata dalle acque provenienti dall’altopiano del Cansiglio e dal torrente Cellina: le 
prime hanno direzione NO-SE, le seconde NE-SO e convergono fra loro lungo il meridiano 
passante per l’area Pordenonese. 
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Il regime della falda, la quale scorre da Nord a Sud con un gradiente del 3.5 per 
mille, è evidentemente in stretta affinità con il regime fluviale: ad ogni fase di piena o di 
magra dei deflussi superficiali corrisponde una fase simile all’acquifero sotterraneo. Lo 
sfasamento che si verifica nelle culminazioni delle fasi di piena nel corso d’acqua e nella 
falda è dell’ordine del mese. La falda, infatti, comincia a risentire degli apporti idrici 
superficiali assai rapidamente (qualche giorno). Tuttavia il suo livello continua a crescere 
anche dopo il passaggio della piena fluviale raggiungendo il valore max dopo circa un 
mese. Le isofreatiche hanno la concavità verso monte e sono disposte a profondità variabile 
fra i 100 ÷ 150 m. a ridosso delle Prealpi ed i 35 – 40 metri nei pressi di Pordenone. 

 Per la definizione dei caratteri idrogeologici della zona ci si è valsi a suo tempo, 
nello studio svolto ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del 2003, 
pagina 37, anche di dati della rete di osservazione del Servizio di Idraulica dell’Assessorato 
ai lavori Pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale LL.PP., riferiti 
a due Stazioni piezometriche ubicate una nella piazza di Roveredo in Piano (a Nord 
dell’area progetto), l’altra in località Forcate di Fontanafredda (a Sud-Ovest dell’area 
progetto). I dati caratteristici alle registrazioni di ogni singolo pozzo e l’ubicazione delle 
stazioni di misura sono riportati nella tavola “ Carta rilevamento livelli freatici ” allegata al 
fascicolo delle rappresentazioni grafiche di analisi. Va messo in evidenza che non esistono 
dati sistematici sui pozzi ubicati a valle di quelli sotto osservazione regionale. Per 
conoscere l’andamento della falda nella zona di escavazione, sono stati presi in 
considerazione in prima istanza i livelli d’acqua misurati nel periodo gennaio 1978- 
dicembre 1999, relativi ai due pozzi citati. Sulla base di tali dati è emerso quanto segue: 

Pozzo di Roveredo in Piano                   

Quota                                              96.91 m. s.l.m. 

Livello di minima                        - 44.78 m. dal p.c. 

(23.12.1978) 

Livello di massima                        - 42.85 m. dal p.c.      

(8.5.1999) 
Escursione freatica                                 1.93 m. 

Pozzo di forcate 

Quota                                               75.00 m. s.l.m. 

Livello di minima                         - 34.22 m. dal p.c. 

(23.12.1978) 

Livello di massima                        - 30.70 m. dal p.c.      

(8.5.1999) 

Escursione freatica                                 3.52 m. 

Per interpolazione di tali dati e considerato il gradiente del 3,5 per mille si può 
dedurre che nell’area in esame il pelo libero della falda oscilla orientativamente fra m. 32 e 
m. 35 dal piano campagna. Va rilevato che i dati numerici su esposti corrispondono 
approssimativamente con il dato contenuto nella relazione geologica tecnica a supporto 
della variante 4 al PRGC, ove il pelo superiore della falda freatica è collocato tra gli 8 e i 15 
metri al di sotto della massima profondità di escavazione ammessa nella cava “Ceolini” 
(metri 20 al di sotto del piano campagna), quindi in posizione di evidente sicurezza, 
“comunque si è in presenza anche di un ulteriore dato incontrovertibile, cioè che la falda 
freatica dopo la cessazione dell’attività di coltivazione (1987) non è mai risultata emergere 
dalla massima profondità dell’attuale fondo cava (23 metri circa)“. Passaggio della 
relazione ‘2003 ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA dell’ampliamento della cava.   

Venendo ora al momento in cui s’è completata la riprogettazione del presente 
Piano (primavera del 2012), va segnalato che a seguito del monitoraggio svolto nel pozzo 
(a quota 71,30 m. s.l.m.) infisso nell’area di futura escavazione (periodo settembre 2008 – 
febbraio 2012), precisamente nel sedime delle costruzioni che preesistevano in prossimità 
di Via Armentaressa (pozzo indicato con il numero 1 nella foto aerea zenitale qui riportata), 
la massima escursione della falda s’è manifestata nell’ottobre 2008 (m 27,07 al di sotto del 
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piano campagna, quindi a quota 44,23 m. s.l.m.) mentre la minima nello stesso mese del 
2011 (33,69 al di sotto del piano campagna, quindi a quota 37,61 m. s.l.m.), pertanto con 
una oscillazione tra i due periodi di m 6,62. Sulla base di questi ultimi dati il fondo cava di 
progetto – la cui massima profondità non va mai al di sotto di 50 m. s.l.m. – si colloca al di 
sopra della massima e della minima escursione della falda rispettivamente di 5,77 m. e di m 
12,39. Va precisato che questa verifica, effettuata nello studio ambientale predisposto ai fini 
della verifica di assoggettabilità alla VAS del presente Piano, è superata da quella più 
recente, riportata a partire dalla pagina 182, richiesta dal Comune nel procedimento 
conclusivo di verifica alla VAS; essa rimane a mero titolo conoscitivo.  

Nel territorio indagato la profondità della falda freatica è stata verificata anche 
mediante misurazioni effettuate nel pozzo ubicato 170 m. oltre il versante Sud della cava 
Dell’Agnese in Porcia, alla distanza di 95 m. circa dallo stabilimento dell’industria “ 
Palazzetti ” ; il pozzo è indicato nella foto aerea zenitale con il numero 2. 

 

 

Analizzando i dati disponibili rappresentati nella tabella riportata negli allegati 
(pagina 234) (*), risulta che la falda freatica si posiziona ad una quota media pari a 38.91 m. 
s.l.m. nell’arco di 19 anni (1996-2014), cioè da quando sono state monitorate le 
oscillazioni. La massima escursione s’è avuta nel febbraio 2014 (- 16,60) a seguito delle 
eccezionali precipitazioni invernali, mentre la minima nel periodo settembre-ottobre 2003 (- 
24,60), quindi con un’oscillazione di ben 8,00 metri; riferite al piano campagna si hanno 
quindi le seguenti profondità: minima 38,10 m. s.l.m. [58,58 m. s.l.m. – (20,03+0,45)], 
massima 41,53 m. s.l.m. [58,58 – (16,60+0,45)].  Nel periodo 1996 – 2010 si hanno le 
seguenti medie escursioni: 
• Minima:   29,94 (m. s.l.m. 35,00) 
• Massima: 19,65 (m. s.l.m. 38.91) 
• Variazione media annua: 21,14 

Ulteriori elementi di carattere conoscitivo al riguardo si possono desumere dal 
citato studio della “ GEO-SAT Progetti S.r.l. “, volto alla definizione della struttura e delle 
caratteristiche dell’acquifero in relazione a quanto disposto dalla Regione in sede della 
procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del 2003 del progetto di ampliamento e 
recupero ambientale della cava, di cui una sintesi viene riportata nel capitolo che riguarda 
nello specifico l’ampliamento della cava. 
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F.   Stratigrafia e caratteristiche meccaniche dei terreni  

Attraverso l’osservazione delle attuali pareti dei fronti delle cave presenti in zona 
(o delle stratigrafie dei pozzi terebrati nel corso di questi anni), le quali presentano 
profondità anche superiori a 20 metri, si rileva quanto segue: sotto lo strato di copertura 
vegetale sono presenti ciottoli e ghiaie in matrice limosa fino a – 7.0 m, ghiaie fino a – 13.5 
m, limo ghiaioso fino a – 25.0 m dal piano campagna.  

 

            

      

      

Le ghiaie sono costituite da clasti subarrotondati di dimensioni variabili tra 2 e 120 
mm. immersi in una matrice sabbioso-limosa quasi abbondante; gli elementi sono 
prevalentemente di origine calcareo-dolomitica, più raramente arenacea e conglomeratici; i 
clasti presentano in genere una superficie da subarrotondata ad arrotondata con prevalenza 
dei clasti a sfericità da buona ad alta; i terreni ghiaiosi si presentano ben addensati con un 
angolo di attrito interno che, in condizioni statiche, risulta pari a 40°. 

Ai parametri meccanici dei terreni ghiaiosi si possono attribuire i seguenti valori: 
•   angolo d'attrito in condizioni statiche: 40° 
•   angolo di attrito interno in condizioni dinamiche (k = 0.07):  37° 
•   coesione:  0 t/mq 
•   peso volume: 1.9 ÷ 2.1 t/mc 

Per quanto riguarda la cava Ceolini, uno spaccato efficace della situazione del 
sottosuolo è riscontrabile lungo gli attuali pendii che permettono di evidenziare 
puntualmente l’assetto litostratigrafico nell’area. In particolare si evidenzia quanto segue: 
1) Il terreno agrario ha uno spessore approssimativamente di 30 cm. ed è seguito da un 
livello potente circa mezzo metro d'alluvioni fortemente ferrettirizzate; 
2) I materiali sottostanti fino ad una profondità di circa 25 m. dal piano campagna sono 
costituiti in prevalenza da ghiaie che talora sono sabbiose. La frazione più grossolana è data 
da ciottoli aventi diametro massimo di 25-30 cm. (vedasi i cumuli in cantiere ubicati in 
prossimità della tramoggia). La frazione più fina, quella al disotto di 0.1 mm. – limi ed 
argille – è scarsamente presente ed entra a far parte della matrice dei depositi con 
percentuali che raramente superano il 6-8%. 
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Il deposito alluvionale prevalentemente ghiaioso, è interessato localmente dalla 
presenza di deboli e limitate lenti sabbiose, di potenza compresa tra i 40 e 80 cm, distribuite 
disomogeneamente ed in modo tale da rendere impossibile una loro correlazione. Lungo le 
pareti di scavo le classe granulometriche mediamente risultano così rappresentate: 
•   ghiaie grossolane e ciottoli              › 25 mm               25% 
•   ghiaie                                           2 – 20 mm               45% 
•   sabbie                                         0.1 – 2 mm                25% 
•   limi e argille                                  ‹ 0.1 mm                  5% 

Anche qui la natura litologica dei clasti è prevalentemente calcarea e calcareo-dolomitica, 
più raramente arenacea e conglomeratici. I clasti presentano in genere una superficie da sub 
arrotondata ad arrotondata con prevalenza dei clasti a sfericità da buona ad alta (si veda 
anche foto a pag. 249). In relazione alle caratteristiche litologico-meccaniche il materiale 
scavato, dopo le operazioni di lavaggio e vagliatura, può trovare impiego per la 
preparazione di conglomerati cementiti bituminosi, ritombamenti, rilevati, ecc.. I terreni 
sono come si è visto scadenti in termini agricoli. E’ una realtà pedoambientale riconducibile 
al sistema “livello fondamentale della pianura”; i suoli hanno un regime termico mesico e 
derivano da un substrato pedogenetico costituito da depositi fluvio-glaciali grossolani di 
natura calcareo-dolomitica del Wurmiano. Nella figura riportata nella pagina precedente, 
tratta dal catasto regionale dei pozzi per acqua e delle perforazioni eseguite nelle alluvioni 
quaternarie e nei depositi sciolti, è indicata la stratigrafia riferita al pozzo 13, ubicato a 
brevissima distanza dalla cava “Ceolini”; ulteriori elementi si hanno nello studio sulle 
caratteristiche dell’acquifero oltre che nel capitolo riguardante l’ampliamento della cava. 

G.   Considerazioni conclusive 

Dalle risultanze degli studi (ai quali si aggiunge ad abundantiam anche quello della 
“ Naturstudio ”  del maggio 1980 per il ripristino della cava Ceolini), possiamo trarre le 
seguenti considerazioni e conclusioni: il sottosuolo dell’area d’ampliamento della cava è 
costituito da ghiaie a matrice sabbioso-limosa più o meno abbondante (da una valutazione 
mediata, si può indicare per le varie frazioni una distribuzione percentuale di: 25% di 
ciottoli e ghiaie grossolane; 45% di ghiaie minute; 30% di sabbie, sabbie fini e componenti 
pelitici, posto che vi è limitatezza della componente argillosa, ove si eccettui il debole 
strato di alterazione superficiale, in media di 10÷30 cm.); i terreni ghiaiosi presentano 
ottime caratteristiche meccaniche (angolo di attrito interno < 37° in condizioni sismiche); la 
max escursione storica della falda si posiziona ad una quota ben al di sotto del fondo cava 
di progetto, comunque in regime che possiamo definire di certa sicurezza; considerate le 
ottime caratteristiche geotecniche dei terreni ghiaiosi ed in particolare l’elevato valore 
dell’angolo di attrito interno (37°), le scarpate, ipotizzate con un'inclinazione massima tra i 
25° e i 30° sull’orizzontale e interrotte da una pedata intermedia, non dovrebbero presentare 
problemi di stabilità anche in presenza di sollecitazione sismica. Alla luce di tali prime 
considerazioni non si riscontrano controindicazioni di carattere geologico-tecnico e di altro 
genere all’ampliamento della cava, posto che tali inclinazioni possono applicarsi anche 
nella ricostruzione degli attuali pendii. 

 

* * *   
2.2  ASPETTI CLIMATICI 

Si premette che l’inquadramento climatico è utile soprattutto per la definizione 
degli interventi di rinaturalizzazione dell’ambiente. Il clima nella Pianura Pordenonese, è di 
transizione tra l’atlantico-mediterraneo e il continentale, con un gradiente delle stazioni 
settentrionali, situate nelle Prealpi Pordenonesi, a quelle della bassa pianura. Tra i parametri 
che distinguono tale inquadramento si considera la temperatura media annua che oscilla tra 
gli 11 e i 13° C raggiungendo i valori massimi in luglio e minimi in  dicembre e gennaio. 
D’inverno la temperatura durante la notte scende a qualche grado sotto lo zero e di giorno 
sale in media a 5° C più anche nel mese di gennaio, normalmente il più freddo. 
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PRECIPITAZIONI PIOVOSE 
( Da “Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia; vol. I) 

Isoiete annuali. Linee di uguale altezza di precipitazioni indicate 
 in mm. Appare chiaro l’addensarsi delle curve all’inizio dei  

sollevamenti prealpini, in particolare dei Musi. 

 
«La pianura è aperta ai venti sciroccali convogliati ad essa lungo l’Adriatico. Le masse d’aria calda e 

umida fluendo verso nord incontrano la barriera delle Prealpi, delle Alpi Giulie e delle Carniche. Si elevano e, già in 
parte raffreddate dallo spostamento verso nord, subiscono un ulteriore e forte abbassamento di temperatura con 
conseguente condensazione del vapore acqueo in pioggia o neve. Questa situazione meteorica-orografica è la 
principale causa delle elevate precipitazioni che si hanno sui versanti meridionali dei primi rilievi prealpini. Le 
massime precipitazioni si hanno in autunno, e precisamente nel mese di ottobre nella pianura e in novembre nelle 
zone prealpine e alpine. Il secondo massimo si ha in maggio in montagna e in giugno nella pianura. A Pordenone 
l’altezza totale annua delle precipitazioni atmosferiche (dedotti dal trentennio 1921-1950) è di millimetri 1194, su 
98 giorni con precipitazioni. » 

 
Le precipitazioni medie annue si aggirano intorno ai 1000 – 1100 mm. con una 

distribuzione di tipo sub – equinozionale, con massimi primaverili nel mese di maggio e 
autunnali nel mese di novembre e con minimo assoluto nel mese di febbraio. Le 
precipitazioni per tutto il periodo invernale sono modeste e si aggirano sui 250 mm. In 
primavera la piovosità è maggiore, in media circa 300 mm. La cartina riportata nella pagina 
precedente, tratta dalla “ Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia ” (Volume I “ 
Il Paese “) indica le isoiete annuali delle precipitazioni piovose. 
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La temperatura aumenta rapidamente di giorno, mentre le notti restano ancora 
fresche nella prima parte della stagione. D’estate la temperatura aumenta rapidamente nel 
mese di luglio, mentre l’escursione diurna cresce ancora fino ad agosto, mese in cui le notti, 
pur ancora molto miti, cominciano a rinfrescare. 

Le precipitazioni tendono a diminuire con l’inoltrarsi dell’estate, ma nell’insieme 
l’estate è leggermente più piovosa della primavera (circa 360 mm), per ciò che riguarda la 
quantità d’acqua ricevuta; i giorni piovosi tuttavia sono meno frequenti e più regolari. 

 Il raffreddamento autunnale è rapido in tutta la zona, risultato questo della 
continentalità dell’area. Tra settembre e dicembre la temperatura media mensile diminuisce 
di circa 14° C, mentre le temperature diurne diminuiscono in media di 15/16° C nello stesso 
periodo.  

Le precipitazioni aumentano poco a poco fino a novembre quando arrivano a 120 
mm. La situazione anemologica della zona è definita in base alle rilevazioni registrate nella 
stazione di Aviano. 

 

Direzione e provenienza Frequenza media annua (%) 
N 7.60 

NE 14.30 
E 6.60 

SE 3.60 
S 4.90 

SO 5.40 
O 1.70 

NO 1.20 
Calme o brezze a regime variabile 

di velocità inferiore 
a 1 m/s 

54.7 

 
Dall’osservazione dei dati riportati in tabella, si nota la prevalenza dei venti 

provenienti dai quadranti nordorientali (28.5% del totale), anche se non risulta trascurabile 
una certa presenza del Libeccio e dell’Ostro (prevalente nei mesi estivi). Quasi trascurabili 
sono, invece, i venti provenienti dai quadranti nord occidentali.  

Un altro dato che si ricava dall’analisi delle frequenze dei venti è la scarsa 
ventosità generale dell’area. La frequenza delle calme di venti (54.7%) è maggiore della 
somma delle frequenze dei venti da tutte le direzioni. 

Conseguentemente si possono trarre le seguenti conclusioni: 1) le precipitazioni 
hanno un regime normale e non creano problemi riguardo allo scorrimento delle acque 
superficiali; 2) i venti non creano problemi concernenti il trasporto delle polveri durante 
l’attività estrattiva del materiale inerte vista la modalità di scavo (prelievo diretto al fronte) 
ed ai venti predominanti che spirano in direzioni che non investono i centri abitati. 

L’umidità relativa si mantiene a valori piuttosto elevati (70 ÷ 80%), mentre le 
precipitazioni nevose risultano non abbondanti.  

Nonostante la discreta piovosità i suoli dell’alta pianura sono privi di idrografia 
superficiale a carattere permanente, perché le acque meteoriche, come si è già detto, filtrano 
attraverso il materasso ghiaioso-alluvionale molto permeabile, alimentando la falda freatica. 

Nell’ambito del clima “ lievemente continentale ”, prevalente dell’alta pianura, si 
evidenziano però delle variazioni microclimatiche causate oltre dall’andamento del terreno, 
dall’esposizione, dal tipo di vegetazione, ecc., anche dalla differenziata struttura e colore 
dei suoli.   

Infatti, la temperatura media e il bilancio radiativo di un dato luogo, dipendono, in 
una certa misura, dal tipo di suolo che vi si trova e particolarmente, dal tenore di umidità 
che il suolo contiene, dal grado di coerenza e infine dal colore. 
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TEMPERATURA DELL’ARIA 

( Da “Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia; vol. I) 

Isoterme annue. Linee di uguale temperatura media annuale: 
appare evidente come l’influenza del mare si estenda  

sino alle vallate delle Prealpi.  

 

Andamento delle temperature medie mensili in località caratteristiche della Regione. 
Nel grafico non sono rappresentate le curve di Pordenone e Gorizia poiché il loro  

andamento è analogo a quello della curva di Trieste. (Le isoterme non sono  
ridotte al livello del mare ma danno valori medi di  

temperature effettivamente misurate.) 

[ La temperatura dell’aria diminuisce con la latitudine e con la altitudine. La diminuzione 
dovuta alla variazione di latitudine è piccola in regione, al massimo raggiunge 1 °C. 
Notevole e rapida è invece la diminuzione della temperatura con l’altezza, circa 0,6 °C per 
ogni 100 metri. ] 

In generale si può dire che i suoli umidi, hanno una capacità termica maggiore di 
quelli asciutti i quali pertanto, si riscaldano più rapidamente degli altri di giorno e si 
raffreddano più rapidamente di notte. Così i suoli incoerenti, come le sabbie, trasmettono il 
calore in profondità più facilmente dei suoli compatti e, ovviamente, delle rocce, poiché 
l’aria riscaldata in superficie può circolare in loro liberamente. Anche il colore è molto 
importante: in generale tanto più il colore del suolo o delle rocce è scuro, tanto maggiore è 
la quantità di radiazione solare che è assorbita, mentre i suoli chiari o bianchi la riflettono in 
parte. 

Da quanto sopra descritto, appare evidente che la componente pedologica non può 
essere considerata a sé stante e disgiunta dal clima, a loro volta suolo e clima interagiscono 
e condizionano strettamente lo sviluppo della copertura vegetale e di ogni altro elemento 
biologico. Va aggiunto che dall’esame dell’andamento medie mensili risulta come già detto 
che il mese più caldo è quasi sempre luglio e raramente agosto e quello più freddo è sempre 
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gennaio. Riguardo alla minima assoluta, a Pordenone è stata di – 14° nel 1956. Infine, le 
precipitazioni nevose in pianura sono molto scarse. Si hanno in media 3 cm. annui in 4 
giorni di nevicate. 

Concludendo e in ultima analisi, la frequenza dei climi è la seguente: i mesi 
piovosi rappresentano circa un terzo dell’anno (4), i mesi umidi sono 8, i mesi caldi 2,7, i 
mesi miti 4,3 e i mesi freschi 5. Inoltre, i mesi con caldo umido sono 3, i mesi mite umido 
4, i mesi fresco umido 2 e fresco piovoso 3 (da “Il Friuli – I climi ”, prof. Joseph Gentili, 
Camera di Commercio di Udine 1964). 
 

* * *  

2.3   ASPETTI GEO-PEDOLOGICI 

Come s’è visto, la geologia del territorio inquadra la zona come deposito 
pluristratigrafico di ghiaie miste a sabbie e limi proveniente da pregressi fenomeni 
alluvionali che hanno interessato l’intera pianura friulana (alta e bassa pianura) come si 
evidenzia dall’esame della Carta pedologica della Pianura Friulana e del connesso 
anfiteatro morenico del Tagliamento elaborata nel 1982 da A. Comel, P. Nazzi e P. 
Nassimbeni: “ Terreni di antica alluvione ghiaiosa, alterati in superficie per uno spessore 
medio generalmente non superiore ai 30 cm (fertilità mediocre) ”. 

La stratigrafia locale come visibile dall’esame del fronte di scavo in cava si 
presenta principalmente costituita da un materasso a ghiaia prevalente, mista a sabbia e 
materiali più fini. I ciottoli riflettono forma arrotondata e natura prevalentemente calcareo-
dolomitica. 

L’area si localizza circa 2 Km al di sopra della linea delle risorgive (Alta Pianura 
Friulana): trattasi di terreni estremamente permeabili nei primi 10-12 metri di profondità 
per la cospicua componente scheletrica. 

I terreni sono ferrettizzati, cioè autoctoni, derivati da una intensa alterazione 
(ferrettizzazione) della parte superficiale dei substrati prevalentemente ghiaiosi abbandonati 
dalle correnti fluvio-glaciali durante l’ultima glaciazione (Würmiano) del Quaternario. Il 
substrato litologico che ha dato origine ai ferretti friulani è costituito quasi esclusivamente 
da materiali calcarei e calcareo-dolomitici provenienti dagli alti bacini dei fiumi (Isonzo, 
Natisone, Tagliamento, Meduna, Cellina) che operarono il trasporto, il deposito, il 
rimaneggiamento del materiale alluvionale costituendo i grandi coni di deiezione ghiaiose 
dell’Alta pianura friulana. 

Fattore di fondamentale importanza agli effetti della pedogenesi dei ferretti è la 
ghiaiosità del substrato che, determinando condizioni di grande permeabilità, ha permesso 
l’infiltrazione rapida e profonda delle acque meteoriche che, in superficie, operarono la 
solubilizzazione degli elementi più intaccabili e la modificazione di quelli più resistenti. Si 
è venuto costituendo in tal modo un orizzonte superiore di impoverimento e di alterazione, 
mentre le sostanze solubilizzate venivano trascinate in profondità. 

Il processo di ferrettizzazione è consistito essenzialmente nella solubilizzazione 
dei carbonati (decalcificazione), nella liberazione del ferro e dell’alluminio dai legami 
originari più complessi con formazione di idrati di composizione più semplice 
(rubefazione), nella demolizione idrolitica di silicati con lisciviazione delle basi 
(argillificazione e tendenza alla acidificazione). 

La potenza dello strato alterato e quindi la profondità dei terreni ferrittizzati, varia 
in dipendenza dell’azione svolta da diversi fattori durante la pedogenesi: la composizione 
litologica, diversa a seconda delle provenienze montane delle alluvioni: la durata del 
processo di alterazione, ferrettizzazione iniziate in periodi würmiani o prewürmiani; 
l’influenza climatica, diversa a seconda delle zone; la costituzione fisica, ossia la diversa 
grossezza (sabbie o ghiaie) del materiale di copertura dei substrati ghiaiosi. 
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L’azione predominante di uno di questi fattori o la loro interazione sono la causa 
della varia potenza dei cappelli superficiali di alterazione. I ferretti, nella maggioranza dei 
casi, sono terreni poco profondi superanti raramente la potenza di 60-70 cm. (Comel). 
Nell’ambiente interessato il cappello superficiale (tipo b) è costituito da terreni ciottolosi 
misti a terra sabbioso-argillosa rossastra, profondi in media 30 cm circa. Lo scarso spessore 
del manto terroso e la sua accentuata ghiaiosità sono fattori che incidono sensibilmente 
sulla fertilità fisica dei terreni ferrettizzati agrari. Le notevoli quantità di scheletro, più o 
meno grossolano e inerte agli effetti chimici e biologici, contribuiscono, oltre che ad 
accentuare la già elevata permeabilità di questi terreni, anche a diminuire la loro “ fertilità 
di massa “. E’ questa una delle principali ragioni per cui la densità di piante nelle colture 
deve essere ridotta nelle terre ferrettizzate a scapito, ovviamente, delle loro rese produttive 
unitarie.  

Ed è ancora questa la ragione che suggerisce (Comel) di coltivare su questi terreni, 
preferibilmente, piante con forte apparato radicale e perciò capace di esplorare una 
maggiore massa di terreno. Risultano adatte quindi le colture legnose e con ridotte densità 
d’impianto. E’ evidente che in tale situazione colturale occorre una adeguata disponibilità 
di acqua irrigua e appropriati apporti concimanti. 

Venendo all’area progetto, si può rilevare a vista la elevata permeabilità e l’aridità 
pedologica del terreno (vedi foto qui riportata). 
 

 
Fronte occidentale del “promontorio” che si incunea con pareti pressoché verticali  

entro la cava Ceolini, all’altezza del cantiere di lavorazione degli inerti. 

 
 Lo strato di terreno presente nel fondo cava è costituito da agglomerati di ghiaia 

sabbiosa più o meno misti a limi e argille; pressoché privo di sostanza organica e di attività 
microbiologica. Conseguentemente risulta necessario, al fine della costituzione di coltri 
arboree, un apporto di concimazione e di manto terroso, eventualmente in parte sostituibile 
con Compost organico o Compost verde.  

Tali terreni, notevolmente poveri di terra fine e a reazione basica, rispecchiano le 
medesime caratteristiche della roccia madre calcarea che li ha generati. Per loro va quindi 
evitato l’uso di ammendanti per la correzione della basicità in quanto il miglioramento della 
reazione potrà avvenire con l’apporto di terreno vegetale e con il futuro insediamento della 
vegetazione. 

Nella pagina che segue si riporta, per una conoscenza più ampia, la carta dei 
terreni agrari nell’ambito del territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ridisegnata e 
compilata sulla scorta delle carte di A. Comel (1937, 1938), L. Marizza (1956) e A. De 
Varda (1938) e tratta dalla “ Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia “ (Volume 
I, “ Il Paese “). 

Per ulteriori approfondimenti al riguardo si rimanda all’elaborato allegato al Piano 
“ Descrizione degli interventi vegetazionali e di manutenzione ambientale. “ 
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CARTA DEI TERRENI AGRARI DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA  

 

 
 

 
2.4   ASPETTI  VEGETAZIONALI (* nota a pagina 55) 

A) L’alta pianura friulana 

La conoscenza della vegetazione consente di disporre di varie informazioni in 
merito ai valori naturali di un territorio: valori legati alla presenza di comunità naturali 
esclusive (endemiche), di comunità a carattere relittuale, di comunità aventi un ruolo ben 
preciso e una ben definita funzione ecologica nel dinamismo della vegetazione. 

La diversità della vegetazione, che si traduce in diversità del paesaggio e la 
relativa localizzazione su una carta della vegetazione, che può essere letta in funzione della 
crescente o decrescente naturalità, è presupposto indispensabile nella fase progettuale. Una 
prima fase della ricerca è stata dedicata quindi a un’indagine flogistica cui è seguito uno 
studio vegetazionale con esame del dinamismo della vegetazione. 

Gran parte delle aree osservate, sono state sottoposte a processi di trasformazione 
e alterazione a livello di macro e microambienti in seguito agli interventi operati dall’uomo 
soprattutto a fine agricolo (colture a rotazione prevalenti di mais, soia e erba medica). 
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Transetto ideale della vegetazione 
dell’Alta Pianura Friulana 

 

 
 

Il paesaggio agrario è rappresentato da vari appezzamenti coltivati separati in 
genere da siepi segnaconfine in ceduo misto di latifoglie [Robinia (Robinia pseudoacacia), 
Salice (Salix alba), Acero campestre (Acer campestre), Nocciolo (Corylus avellana), 
Ligustro (Ligustrum vulgare), Sambuco nero (Sambucus nigra), Sorbo degli uccellatori 
(Sorbus aucuparia), Biancospino comune (Crataegus monogyna), Sanguinella o Corniolo 
sanguigno (Cornus sanguinea), Spino cervino (Rhamnus cathartica), Prugnolo (Prunus 
spinosa), Fusaggine (Evonymus europaeus)].  

Non frequenti sono gli alberi d’alto fusto e rare sono le aree moderatamente 
boscate, che non siano a confine con le proprietà fondiarie. Le essenze arboree più frequenti 
sono rappresentate da Alnus glutinosa  (Ontano nero), Carpinus betulis  (Carpino bianco), 
Fraxinus excelsior  (Frassino), Fraxinus ornus (Ornello), Morus alba  (Gelso bianco), 
Morus nigra  (Gelso nero), Ostrya carpinofoglia (Carpino nero), Populus alba (Pioppo 
bianco), Populus nigra (Pioppo nero), Populus tremula (Pioppo tremolo), Pyrus pyraster 
(Perastro), Quercus petraia (Rovere), Quercus pubescens (Roverella), Quercus robur 
(Farnia), Salix alba (Salice bianco), Ulmus glabra  (Olmo campestre). 

Sono stati individuati alcuni esempi di organizzazione dello spazio agrario tipici 
delle aziende agricole moderne con scelta di prodotti pregiati (frutticoltura e viticoltura 
specializzate, coltura di Actinidia deliziosa, coltivazione di girasole e nocciole).  

Evidente è quindi l’azione disturbatrice dell’uomo sull’ambiente: accanto alle 
attività agricole vi sono infatti “importanti” attività estrattive di ghiaia e sabbia con 
conseguente semplificazione e impoverimento qualitativo del sistema naturale e con la 
comparsa di specie vegetali avventizie.  

Infatti, proprio in corrispondenza dei biotipi più profondamente alterati 
(discariche, strade, cave, insediamenti, eccetera), si ha il massimo inquinamento flogistico 
con la presenza di specie indicatrici di un turbamento dell’assetto naturale originario. 

Ciò posto, l’analisi ha espresso l’inventario della vegetazione naturale potenziale e 
reale con particolare riferimento alle specie ed associazioni vegetali che rivestono interesse. 
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Sulla base delle caratteristiche climatiche e stazionali l’area in esame rientra nella fascia 
fitoclimatica del Castanetum caldo nella zona di transizione con il Lauretum freddo 
secondo la classificazione di A. Pavari. 

La vegetazione tipica e potenziale della zona, ove non sono presenti tratti con 
vegetazione nella condizione di prato stabile “ magredo ” (terreno magro), è individuabile 
nell'Orno-ostryetum, associazione vegetale costituita dal Carpino nero (Ostrya carpinifolia) 
e Ornello (Fraxinus ornus) quali specie dominanti corredate da altre specie secondarie quali 
Roverella, Acero campestre. 

Spostandosi immediatamente al di sotto della linea delle risorgive, 
l’inquadramento tipologico della vegetazione si sposta verso associazioni molto igrofile, 
tipiche delle zone planiziali note come Bassa Pianura; tale associazione fitosociologica è il 
Querco-Carpineto boreoitalicum, presente attualmente solo in alcuni lembi boscati (a titolo 
indicativo resti del bosco Sbrojavacca  in località Terrate di Chions). 

Attualmente l’intero territorio della Pianura pordenonese, a causa del massiccio 
intervento di riduzione della superficie boscata, avvenuto in epoca passata (a partire da oltre 
2 millenni), si presenta con preminente destinazione agricola caratterizzata principalmente 
dalla monocoltura e dall'estrema semplificazione dell'ambiente ecosistemico. Tale 
fenomeno ha condotto ad una sempre maggior difficoltà d'affermazione per la vegetazione 
autoctona che nella zona è rappresentata principalmente da filari di Platanus orientalis, Acer 
pseudoplatanus, A. platanoides, spesso introdotti artificialmente lungo i canali o a 
delimitazione delle strade interpoderali, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Sambucus 
nigra, Salix ss. pp. 

Nel contesto che interessa l’assetto vegetazionale è costituito nello specifico da 
siepi e piante isolate, da colture agricole sarchiate, quali mais, frumento, soia, raramente 
orzo. Non frequenti sono le aree prative. Le siepi e le piante isolate sono rappresentate 
dall’insieme delle formazioni arboree e arbustive situate, come s’è visto, ai margini delle 
proprietà agricole, nonché dai singoli esemplari arborei, per la maggior parte di pioppo nero 
(non frequente), d'importanza paesaggistica. Tali elementi vegetazionali si possono 
considerare, secondo le diverse situazioni, o degli esempi di riconolizzazione arborea del 
territorio o dei relitti delle primitive formazioni arboree, relegate nelle zone più marginali 
per lo sfruttamento agricolo (fossi, scoline, ecc.). 

Giova sottolineare che le siepi, un tempo elementi fondamentali dell’economia 
contadina, sono oggi sempre più gravemente minacciate; la loro conservazione è quindi 
indispensabile per mantenere una certa diversità biotica e per trasformare l’agricoltura, oggi 
distruttiva per l’ambiente, in un'attività economica in armonia con i cicli naturali e che 
consenta uno sviluppo sostenibile. In termini ambientali molteplici sono i benefici derivanti 
dalle siepi: a) protezione contro il vento, l’erosione del suolo, gli inquinamenti acustico ed 
atmosferico; b) importanza ecologica [funzionano come serbatoi di biodiversità o 
comunque come punto di appoggio (stepping-stones) per gli spostamenti della fauna]: le 
siepi rappresentano per flora e fauna l’ultimo lembo di naturalità in un ambiente dominato 
da colture; esse rappresentano un vero e proprio ecosistema caratterizzato da una notevole 
diversità biologica e da una fitta rete di rapporti ecologici; c) importanza per la lotta 
integrata: lo studio biologico delle siepi e degli invertebrati legati a loro ha fatto più volte 
rilevare infatti la funzione positiva delle siepi per gli ambiti coltivati; esse, infatti, spesso 
fungono da siti propagatori di predatori specifici di specie dannose alle colture agrarie.  

A questo proposito va rilevato che il progetto d'ampliamento della cava prevede, 
ove possibile, la salvaguardia e il consolidamento delle siepi presenti ai margini dell’ambito 
d'intervento, nonché nuovi inserimenti arborei e arbustivi associati al ripristino di quelle 
siepi inutilmente sradicate lungo la strada campestre Armentaressa. Ciò vale anche per la 
cava da recuperare in cui vi è in atto una avanzata fase di spontanea rinaturalizzazione. 

 La gran parte della superficie agraria è interessata in primo luogo da colture 
erbacee, secondariamente ed in prossimità degli abitati, da vigneti ed orti. L’aratura e la 
messa a coltura intensiva dei territori, un tempo occupati dai vigneti e prati stabili è, nel 
caso che ci riguarda, un fenomeno abbastanza recente, che si è sviluppato sulla superficie in 
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modo disordinato, per iniziativa dei singoli proprietari dei fondi, e che ha interessato ormai 
quasi tutto il territorio. 

L’utilizzazione del suolo dal punto di vista agricolo, comprende anche la 
viticoltura; i vigneti rappresentano strutture più complesse, rispetto ai campi arati. Infatti la 
copertura vegetale naturale, per alcuni elementi, presenta forti analogie sia con la 
vegetazione dei prati stabili sia con quella delle colture arative. Si riscontrano inoltre (non 
con frequenza) superfici ad erbai e medicai che costituiscono un ciclo produttivo nella 
pratica della rotazione. 

 
B).  La vegetazione naturale e paranaturale della pianura Friulana quale riferimento 

per gli interventi di ripristino ambientale 

Dall’esame dei resti d'ambienti naturali oggi sopravvissuti nell’Alta Pianura 
Friulana ed in altre zone, tra cui i parchi fluviali, comprendenti i principali fiumi e torrenti 
(Livenza, Cellina-Meduna, Tagliamento, ecc.) possiamo farci un’idea abbastanza precisa 
sulla vegetazione naturale cui fare riferimento in sede d'interpretazione d'analoghe 
situazioni potenziali della cava di ghiaie “Ceolini”. Hanno particolare interesse le 
formazioni prative ed arboree arbustive, ma non è da escludere l’utilizzo dei dati 
riguardanti la vegetazione igrofila. 

Per l’alta Pianura friulana dobbiamo riferirci ai resti di vegetazione naturale e 
paranaturale oggi esistenti, per tentare una ricostruzione ideale degli aspetti della 
vegetazione che un tempo dominavano il paesaggio locale. 

La serie vegetale naturale della pianura friulana oggi non è riscontrabile e 
sussistono solo frammenti localizzati lungo il fiume Tagliamento e i torrenti Cellina e 
Meduna. Si passa dalle ghiaie nude, ai prati aridi (magredi) in vari stadi di colonizzazione, 
agli Orno-Ostrieti di cui resta ormai che qualche sparuta testimonianza. 

1) Conoidi più recenti 

Un aspetto del paesaggio dell’Alta Pianura è dato dalle ghiaie nude dei fiumi e 
torrenti sopralluvionali (Tagliamento, Cellina, Meduna) che sono periodicamente invase 
dall’acqua, per cui non può innescarsi nessun processo pedogenetico e sono totalmente 
prive di vegetazione. 

2) Stadio durevole a glareofite alveali (Leontodonto berinii – Chondrilletum) 

Associazione pioniera che colonizza le ghiaie nude nelle zone golenali più 
prossime al corso d’acqua alluvionato. Prende il nome della specie endemica locale 
Leontodonto berinii e da Chondrilla chondrilloides. 

3) Magredo primitivo su xerorendzina (centaureo Globularietum cordifoliaie) 

Prato arido a scarsa copertura che prelude alla fase successiva più stabile ed 
evoluta. 

4) Magredo evoluto su ferretto (Andropogonetum forojulensis) 

Rappresenta la formazione prativa più evoluta che il forte drenaggio delle 
sottostanti ghiaie glacio-fluviali wurniane consente. Si ritengono comunque significative ai 
fini applicativi di ripristino ambientale in cave di ghiaia alcune specie tipiche di questi 
andropogoneti: Chrysopogon gryllus (=Andropogon gryllus), Brachypodium pinnatum, 
Anthoxantum odoratum, Agrostis Tenuis, Holcus latanus, Koeleria pyramidata, Festuca 
sulcata, Trifolium rubens, T. montanum, Genista tinctoria, Lotus corniculatus, Ononis 
spinosa, Briza media, Plantago lanceolata, Leucanthenum vulgare. Altre specie utili in 
lavori di ricostruzione e presenti in zona: Festuca rubra, Plantago media, Festuca pratensis, 
Sanguisorba minor, Gernista sericea, Medicago lupulina, Trifolium pratense, T. repens, 
Hippocrepis comosa, Salvia pratensis, Dactylis glomerata, Festuca heterophylla, Melilotus 
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officinalis, Dorycnium herbaceum, e nei prati più concimati anche Phleum pretense, 
Arrhenatherum elanaltius, Poa pratensis, Anthyllis vulneraria, Lathyrus pratensis. 

5) Specie arbustive di siepe 

Le specie di siepe sono quelle tipiche della pianura friulana: Cornus sanguinea, 
Ligustrum vulgare, Ulmus minor, Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Corylus avellana, 
Prunus spinosa, Euonymus monogyna, Acer campestre, Cornus Mas, Rhamnus catharticus, 
Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia. 

6) Boscaglia termofila a Carpino nero, Orniello (e Roverella) (Orno-Ostryetum) 

Tali formazioni boschive sono ormai scomparse dalla pianura, dove 
sopravvivono solo frammenti isolati o singoli esemplari, spesso siepi segnaconfine. Per 
farci un’idea della composizione floristica di queste formazioni dobbiamo rifarci alle zone 
collinari circostanti, dove sussistono cospicue fasce di tali boscaglie, in situazioni di pendio 
e substrato diversi però da quelle di pianura.  

In particolare è pensabile che nei boschi di pianura avesse molto più spazio 
Quecus pubescens, “ ed è verosimile che in epoca preromana l’Alta Pianura Friulana 
potesse essere ricoperta da un manto boschivo pressoché continuo di Carpino nero, 
Orniello e Roverella d’alto fusto localmente dominante in popolamenti monospecifici ”. 

 

 
Scorcio dell’antica strada delle greggi e del carbone, ora via Armentaressa.  

A sinistra s’intravede il vuoto della cava Ceolini. Questa folta siepe oltre a costituire  
ecosistema filtro, in grado di dare maggiore continuità ecologica, ha la funzione  

di mitigare i potenziali impatti causati dal rumore e dalle polveri. 
 

C) Ambiente vegetale - antropizzato limitrofo alla cava Ceolini 

La zona circostante la cava Ceolini, significativamente rappresentata nella foto 
zenitale riportata nella pagina seguente, esprime riguardo il territorio agrario una situazione 
ormai classica di tutte le zone di pianura; prevale la maiscoltura intensiva alternata alla 
viticoltura, mentre molto ridotte sono le superfici prative o destinate ad altre colture. 

Le aree naturalistiche sono completamente assenti, mentre le unità produttive sono 
ritmate dalle siepi protettive abbastanza ridotte. Ciò che rimane del territorio agrario di 
qualità produttiva ed ecologica, si estende prevalentemente oltre il tratto più a Nord del 
fronte occidentale della cava, il resto è costituito da aree pressoché compromesse (case, 
elettrodotti, strade, cave, discariche, fabbriche, aree abbandonate che presentano un elevato 
degrado). 



 51 

FOTO AEREA ZENITALE 

(Ripresa del 2000) 
 

 
La cava Ceolini nella foto aerea ripresa nel 2000. In primo piano si presenta la cava di ghiaie dismessa 
Dell’Agnese e, a destra di questa, la zona industriale di Roveredo in Piano. L’area progetto è compresa 

tra Via Vallessa, l’abitato di Ceolini, la strada campestre Armentaressa, il settore Nord della stessa 
cava in avanzato stato di rinaturalizzazione e il versante orientale della cava. 

Come altrove qui le colture a rotazione (2-3 anni d'erba medica seguita da un anno 
di mais e un anno di frumento) con rese fino a 90 q.li/ha di mais, sono oggi quasi 
completamente sostituite dalle monocolture intensive sostenute da forti immissioni di 
concimi chimici, accanto all’impiego di diserbanti selettivi a base di triazine, che hanno 
elevato la resa del mais fino a 120 q.li/ha. Le infestanti del mais più comuni in zona sono: 
Sorghum halepense, Amaranthus retroflexus, Bidens tripartita, Chenopodium album, C. 
polyspermum, Verbena officinalis, Polygonum persicaria, Setaria viridis, S. glauca, 
Solanum nigrum, Panicum capillare, P. dichotomiflorum, Convolvulus arvensis, Xantium 
italicum, Echinochloa crus-galli, Mentha arvensis, Artenisia vulgaris. 

Tali specie costituiscono formazioni tipiche, diffuse in tutta la pianura padana, 
inquadrabili nell’associazione: Panico-Polygonetum persicariae. Resti di questa sono 
rinvenibili anche nei medicai. Queste altre specie nitrofilo-ruderali sono anche le specie 
infestanti più comuni dei terreni marginali o nudi, tra cui quelli risultanti nei lavori di scavo 
delle cave. L’esposizione di queste specie (in particolare quelle perenni con grossi rizoni e 
fusti fibrosi alti sino a 150 cm.) è non solo un grave danno per l’agricoltura ma anche un 
problema d'estetica del paesaggio, accentuando la monotonia delle monocolture con una 
connotazione di trascuratezza e abbandono. Nel progetto esecutivo di recupero verranno 
fornite alcune soluzioni per ovviare a questi inconvenienti. 
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CARTA DELLE FORMAZIONI 
VEGETALI 

 
 

         
      

Le rete di siepi laterali ai poderi sono costituite prevalentemente da: Cornus 
sanguinea, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Euonymus europaea, 
Ulmus minor, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Fraxinus ornus, Corylus avellana, 
Robinia pseudacacia. 

La viticoltura è scarsamente rappresentata nell’ambiente e questo costituisce un 
dato positivo poiché essa ha un valore maggiore delle altre specie in funzione dei tempi di 
ripristino.  
_________________________________________________________________________ 

NOTA. Ulteriori informazione  riguardo le formazioni vegetali si possono trarre dall’elaborato allegato al 
Piano « Descrizione degli interventi vegetazionali e di manutenzione ambientale. ». 
 

♣ ♣ ♣ 
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2.5   ASPETTI FAUNISTICI (* nota a pagina 55) 

Lo studio faunistico ha permesso l’inventario delle specie ed associazioni animali 
con particolare riguardo alle specie protette o meritevoli di protezione, al fine di definire un 
quadro sufficientemente dettagliato dello status ambientale del contesto. 

La fauna del territorio considerato si offre come un composto quadro di più gruppi 
e ordini, nei quali sono esaltati soprattutto varietà e i motivi d'interesse biogeografico, 
piuttosto che gli aspetti quantitativi di singole entità. 
 

 
Due giovani topolini di casa frequenti in zona. 

 

Le zone più rilevanti, dal punto di vista faunistico sono i campi arati, la contermine 
cava dismessa “Dell’Agnese” , la cava “Ceolini” e le cave ubicate più a Nord: “Lovera” e 
“Lovere-Ferro”. E’ da premettere che naturalmente, ciascuna di dette zone ha delle 
interconnessioni con quelle attigue e dunque diversi esemplari d'animali, eccetto quelli 
scarsamente mobili, hanno possibilità di spostarsi in areali diversi da quello originario. 

All’interno della seppur limitata zona osservata, la ricchezza delle biocenosi 
animali, appare nettamente limitata. Le specie animali che, nel territorio preso in 
considerazione, riescono a trovare condizioni buone per il proprio sviluppo, sono quelle – 
non certo pregiate – che in parte devono la propria esistenza ai prodotti cerealicoli piantati 
dall’uomo. La progressiva riduzione dei prati stabili, che rappresentavano nel lontano 
passato l’aspetto tipico di questa zona, è ricaduta negativamente anche sulla tipologia 
faunistica autoctona. 

L’ambiente, pur essendo notevolmente antropizzato data l’esistenza d'insediamenti 
produttivi, residenziali e infrastrutture lineari, è caratterizzato dalla presenza della fauna 
tipica degli ambienti rurali della Pianura Friulana, legata ai campi coltivati ed alle siepi 
segnaconfine. 

Considerando la sola macrofauna, uccelli e mammiferi, sono stati rilevati piccoli 
uccelli tipicamente legati alle siepi campestri come la Capinera (Silva atricapilla), la 
Cinciallegra (Parus major), il Merlo (Turdus merula), la Passera mattugia (Passer 
maontanus) e, considerata la presenza di rovi ed arbusti spinosi, l’Averla piccola (Lanius 
collirio). Notevole è altresì la presenza di nidificatori quali la Gazza ladra (Pica pica) e la 
Cornacchia grigia (Corpus corone cornix), questa come è ben noto distruttiva dei nidi degli 
uccelli.  

In certi periodi dell’anno, durante le arature dei campi, si possono osservare 
consistenti stormi di Gabbiani. Altre specie che possono riprodursi in loco sono il Fagiano 
(Phasianus colchicus) e la Quaglia (Coturnix cotrnix), la cui presenza è certamente dovuta 
principalmente ai ripopolamenti effettuati in questi ultimi anni a scopo venatorio. Tra i 
frequentatori occasionali più comuni si possono invece indicare il Pettirosso (Erithacus 
rubecula), lo scricciolo (Troglodytes troglodytes), l’Usignolo (Luscinia megarhyucos), la 
Passera d’Italia (Passer domesticus) e, fra i rapaci, la Civetta (Athena noctua), il Gheppio 
(Falco tinnunculus) e la Poiana comune (Pulliana). 
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Relativamente ai mammiferi, tralasciando i piccoli insettivori ed i piccoli roditori 
quali il toporagno, le talpe, le arvicole ed i topi, ed i pipistrelli, si dà per certa la presenza 
del Riccio (Erinacaus europeaus), della Lepre comune (Lepus capensis), della Donnola 
(Mustela nivalis), della Faina (Martes foina), della Volpe (Vulpes vulpes), dello Scoiattolo 
(Sciurus vulgaris) e della Marmotta (Marmotta marmotta marmotta), la presenza di questa 
deve essere attribuita ad iniziative di reintroduzione. Dell’ordine Anuri, sono presenti il 
Rospo comune (Bufo bufo), il Rospo smeraldino (Bufo viridis, notato di recente da chi 
scrive entro un sifone del canale irriguo che corre a lato di Via Armentaressa), la Raganella 
(Hyla arborea), le Rane agile, verde e rossa (rana dalmatica e esculenta complex). 

 
USO DEL SUOLO –  ELEMENTI DEL PAESAGGIO 

CORRIDOI ECOLOGICI 

                

 

Nella cartina qui riportata sono messi in evidenza, a seguito dell’analisi della 
struttura e delle componenti del territorio indagato, gli ecosistemi urbano, agricolo-
intensivo e le aree di regressione ecologica unitamente ai cosiddetti corridoi ecologici che 
possono funzionare, in tale contesto di accentuata antropizzazione, come serbatoi di 
biodiversità e correlativamente costituire areali ( stepping-stones ) di discreta ampiezza per 
gli spostamenti della fauna. Come si può notare l’ambiente non presenta alcuna “isola” di 
naturalità relitta e le due cave, opportunamente collegate sottopassando via Vallessa 
attraverso tunnel ecologici, andrebbero a formare un unicum naturalistico, non intercluso da 
barriere artificiali, al centro di differenti zone urbanistiche. 
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L’Erpetofauna della zona è scarsamente studiata, mentre si possiede un numero 
maggiore di dati per gli ambiti più orientali (Prealpi Giulie, in particolare nel vasto areale 
del Monte San Simeone, in territorio di Bordano e Cavazzo Carnico). 

Va aggiunto che proprio all’interno della cava “Ceolini”, sono state notate 
numerose lepri e alcuni Caprioli (si presume Capreolus italicus, il quale è distribuito su tutti 
i rilievi collinari e montani ed esistono numerosi nuclei in pianura); uno di questi è visibile, 
in prossimità delle vasche di decantazione, nella foto ripresa il mattino del 7 aprile 2003 e 
riportata nel fascicolo “rilievo fotografico” (Fig. n° 15) nonché nella foto a pagina 18; un 
ulteriore esemplare è stato visto sempre da chi scrive nel corso delle ultime indagini 
effettuate il giorno successivo all’abbondante nevicata del dicembre 2010. 

 

* * *   

2.6     ASPETTI AGRONOMICI 

L’area indagata, come si è visto nei precedenti capitoli, è caratterizzata da elementi 
ghiaiosi e sabbiosi ricoperti da un modesto orizzonte derivante dalla ferrettizzazione degli 
elementi sopra descritti. Tale processo, conseguente all’infiltrazione delle acque meteoriche 
nel terreno fortemente permeabile, consiste nella solubilizzazione dei carbonati e nella 
liberazione del ferro e dell’alluminio dai legami originari più complessi, con formazione di 
idrati a composizione più semplice.  La dimensione dello strato alterato varia in dipendenza 
dell’azione svolta da diversi fattori durante la pedogenesi e, comunque, nel caso in esame 
non supera le poche decine di centimetri. 

La “ Carta per la valutazione agronomica dei terreni della Regione Friuli – 
Venezia Giulia ” redatta da A. Comel, P. Nassimbeni e P. Nazzi, attribuisce al ruolo della 
zona analizzata il seguente valore: “ Valore 2 – Terreni di scarso valore agronomico: 
trattasi di terreni caratterizzati da substrati ghiaiosi ricoperti ed uniti ad uno strato di 
materiale terroso alterato, dello spessore di pochi centimetri ”. 

L’esiguo spessore del manto terroso e l’accentuata ghiaiosità conferiscono a questi 
terreni elevata permeabilità, in grado di annullare l’effetto dei buoni apporti pluviometrici. 
Ne consegue che in periodo estivo il suolo risulta caratterizzato da elevata siccità. 

Infine, si rileva che il sito preordinato all’ampliamento della cava, ed il territorio 
limitrofo, non sono costituiti da aree agricole pregiate o dichiarate di pregio ambientale 
dallo strumento urbanistico generale. Per maggiori dettagli al riguardo si rimanda 
all’allegato al Piano « Descrizione degli interventi vegetazionali e di manutenzione 
ambientale. » 
_________________________________________________________________________ 

(*) Note alle pagine 46 e 53 “ Aspetti faunistici ”. Gli aspetti faunistici derivano in parte da conoscenze dirette, in 
parte da informazioni già in possesso del personale appartenente ad Enti Pubblici (Corpo Forestale, Guardie 
Venatorie,) ed a privati, in parte alle fonti bibliografiche qui indicate. Uccelli: mappe distributive dell’Atlante 
degli uccelli nidificanti in Italia, secondo la griglia della cartografia I.G.M. (reticolo 20x20 km) [Meschini e 
Frugis, 1993]; Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Pordenone (Museo Civico di Pordenone, Roberto 
Parodi). Mammiferi: informazioni distributive contenute in un lavoro sulla distribuzione della teriofauna nell’Italia 
nord-orientale (Lapini ed al., 1995). Rettili: mappe distributive dell’Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Friuli-
Venezia Giulia, secondo la griglia cartografica U.T.M. (reticolo 10x10 km) [Lapini et al., 1999]. Ulteriori 
conoscenze derivano da esperienze maturate nell’ambito di progettazione e formazione di strumenti urbanistici 
quali: Piano regolatore di Pordenone; Parco urbano comprensoriale del fiume Noncello; Parco urbano delle “Dote” 
in Azzano Decimo; Piano particolareggiato “Lago Verde” in località Tajedo di Chions; studio di impatto 
ambientale della “Variante Sud all’abitato di Pasiano”; Parco naturale di Bordano. Altri elementi sono stati 
acquisiti presso il “Museo delle Scienze” di Pordenone, Sezione Naturalistica, nella persona della dott.sa Katia 
Paroli e da “Bollettini della Società Naturalisti Silvia Zennari” di Pordenone. Gli aspetti vegetazionali sono stati 
tratti oltre che dalla sterminata bibliografia, da osservazioni dirette, da alcuni studi del dott. Agronomo Filippo 
Ceschel, già dirigente della Direzione regionale delle foreste e consulente della società “SPARTA s.r.l. Società 
Promozione Analisi Realizzo Tecnologie Avanzate” di Pordenone, nella fase di elaborazione di una prima ipotesi 
di Piano particolareggiato comprendente l’intera cava Ceolini, compreso quindi anche l’ambito settentrionale 
oggetto di altra progettazione, in esecuzione del PRG ‘1997. 
 

♣ ♣ ♣ 
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2.7   ASPETTI SISMICI  

L’intero territorio comunale di Rovereto in Piano sino a poco tempo fa rientrava 
nell’ambito di zone caratterizzate da un grado di sismicità non rilevante (classificate di II 
categoria sismica [SSN, 1986], con grado di sismicità S = 9, ai sensi e per gli effetti della 
legge 2 febbraio 1974, n° 64, con decreto ministeriale 15 settembre 1976 [Gazzetta 
Ufficiale n° 249 del 18 settembre 1976]). 

Attualmente secondo la classificazione sismica del territorio regionale, di cui 
all’Ordinanza del Consiglio dei Ministri 3519/2006 “ Criteri generali per l’individuazione 
delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime 
zone “ con la quale sono stati approvati i criteri generali e la mappa di pericolosità sismica 
di riferimento a scala nazionale, operativa con Decreto della Giunta regionale 6 maggio 
2010, n° 845 “ Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa 
sismicità “ (B.U.R. n° 20 del 19 maggio 2010), esso rientra nella “ Zona 2 0,175 m/s ^2 < 
ag < 0,25 m/s ^2 ≤  “ ad alta sismicità “. Al riguardo, si riporta la cartina con la 
classificazione sismica del territorio regionale e i relativi valori di accelerazione di gravità 
secondo la succitata ordinanza ministeriale, ripresa dal n° 5/2010 della rivista “Rassegna 
Tecnica del Friuli Venezia Giulia”.  
 

 

 
 

 Alla luce della nuova normativa si rileva che teoricamente non sussistono 
problemi significativi di stabilità e pericolosità che possano compromettere la conduzione 
delle attività di coltivazione della cava e delle sistemazioni dei pendii considerate le 
pendenze progettualmente prefissate. Essendo i terreni costituiti essenzialmente da ghiaie 
grossolane in matrice sabbiosa in genere addensate, può essere esclusa, anche alla presenza 
di falda, la possibilità che si verifichi fenomeni di liquefazione spontanea in caso di sisma. 

Le costruzioni devono essere attuate conformemente alla normativa per la 
riduzione del rischio sismico, di cui alle “ Norme tecniche per le costruzioni ” (N.C.T.) 
approvate con Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 (G.U. n° 29 del 4 febbraio 2008) 
entrato in vigore in data 5 marzo 2008. Ciò, vale ovviamente anche per la stabilità dei 
pendii (le procedure di progettazione non sono vincolate alla classificazione sismica del 
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territorio, la quale risulta invece determinante allo scopo di definire le modalità dei controlli 
sull’attività di progettazione e realizzazione delle costruzioni).  

Riguardo le modalità di applicazione delle norme tecniche trova applicazione la 
legge regionale 11 agosto 2009, n° 16 “ Norme per la costruzione in zona sismica e per la 
tutela fisica del territorio “ (BUR 19 agosto 2009, n° 33); nel periodo transitorio (nelle more 
dell’emanazione dei provvedimenti attuativi) continuano ad applicarsi le disposizioni della 
abrogata legge regionale 9 maggio 1988, n° 27 “ Norme sull’osservanza delle disposizioni 
sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 1971, n° 741 “.  
 

♣ ♣ ♣ 

 
2.8   IL PAESAGGIO 

L’analisi paesaggistica, è stata condotta con lo scopo da un lato di conoscere sotto 
i vari aspetti l’evoluzione della trasformazione del paesaggio e dall’altro di identificare e 
descrivere le Unità di Paesaggio ivi presenti. Il metodo d'analisi si basa, sull’interpretazione 
non solo estetica dell’ambiente, ma sulla lettura della realtà per insiemi funzionali costituiti 
da elementi che interagiscono tra loro e con la reità esterna al sistema stesso.  

Relativamente alla parte introduttiva ci si è avvalsi di alcune pubblicazioni, studi, 
documenti, piani ed in particolare: “ Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia ”,  
sesta circolare regionale esplicativa della LR 52/1991 “ La tutela del paesaggio nel Friuli 
Venezia Giulia ”, “ Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino 
idrografico del fiume Livenza ”, “ Schede degli ambiti di tutela ambientale ” individuati dal 
Piano urbanistico regionale del 1978, progetto del Piano territoriale regionale (PTR), testo “ 
Storia di Pordenone ” di Andrea Benedetti, ecc., oltre a conoscenze dirette riguardo il 
pertinente contesto territoriale acquisite nello svolgimento di progetti ambientali.   

 
A. Il paesaggio dell’Alta Pianura Friulana 

« Per la mancanza di rilievo e di rocce lapidee affioranti, la caratteristica 
geomorfologica di questo paesaggio è la dimensione orizzontale. Difficilmente può essere 
colta con lo sguardo la debolissima pendenza che in realtà possiede la pianura, e che risulta 
più accentuata e più facilmente percepibile sui conoidi alluvionali; questi caratterizzano 
l’Alta Pianura occidentale in maniera tale da renderla visibilmente ben diversa dalla bassa 
pianura. Tali forme, che si aprono a ventaglio allo sbocco dei corsi d’acqua in pianura sono 
costituite e generate dal deposito d'alluvioni ghiaiose, molto permeabili. 

Tutta l’Alta Pianura è costituita da depositi ghiaiosi che possono essere ancora 
visibili là dove non sono obliterati dal suolo agrario e dalle colture in genere: risaltano 
l’area dei magredi, circoscritte estensioni di terreno agrario frammischiato a ghiaia ed 
ovviamente gli alvei fluviali che, per la permeabilità del terreno, spesso appaiono asciutti. 
Caratteristica inoltre è l’ampiezza generale degli alvei, a canali anastomizzati o ad isole. 

Il paesaggio vegetazionale appare definito nelle sue linee essenziali 
dall’associazione fra le colture avvicendate (mais, soia, medica, orzo, frumento) e gli 
elementi della vegetazione arborea ed arbustiva marginale, con una notevole variabilità di 
situazioni locali connesse sia alla densità e alla struttura delle siepi e delle macchie arboree, 
che alla presenza di significative estensioni di vigneti, frutteti e praterie aride incolte. Si 
riconoscono quindi estese porzioni di territorio in cui la vegetazione marginale ai coltivi è 
quasi completamente assente ed è assoluta la prevalenza dell’avvicendamento colturale, 
altre in cui prevale la prateria magra d'origine naturale con presenza solo sporadica d'alberi 
o macchie arbustive, ed altre ancora il cui paesaggio appare definito da un certo equilibrio 
tra le colture avvicendate e la vegetazione arborea delle siepi e delle macchie. 

Nella generalità dei casi l’avvicendamento colturale rimane associato alla presenza 
di siepi e boschette a prevalenza di robinia e/o di filari di gelsi a capitozza. Ad esclusione 
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delle aree di produzione a D.O.C., i vigneti restano per lo più limitati, su piccole superfici, 
alle immediate vicinanze dei centri abitati rurali. 

Dal punto di vista dell’architettura e dei manufatti, l’alta pianura friulana presenta 
in generale i tratti di una notevole commistione fra i segni della tradizionale attività rurale e 
quelli del recente benessere economico, rilevabili entrambi sia nelle reti infrastrutturali che 
nelle tipologie edilizie. 

Per quanto riguarda l’assetto viabilistico, si può notare come le moderne 
infrastrutture si siano adeguate, in genere, alle preesistenze del reticolo viario storico (a 
questo proposito è indicativa tra l’altro la mappa austriaca del 1801 – 1805 di Anton von 
Zach), anche nel caso della ferrovia.  Indifferente al territorio, invece, il segno verticale dei 
tralicci, che qui si presenta con assoluta evidenza più che altrove. 

Più complesso è il discorso sull’urbanizzazione, che s'intreccia a quello 
dell’architettura tradizionale: in termini generali si può affermare che nell’alta pianura si è 
conservato il segno distintivo del borgo e cioè la prevalenza dell’evoluzione del campanile 
sull’edificato compatto. La conservazione di questo tradizionale elemento di lettura del 
paesaggio è dovuta al fatto che non ci sono stati, in tempi recenti, centri abitati di nuovo 
impianto ma solo l’estensione di quelli esistenti lungo le strade principali, con il generale 
rispetto delle altezze del borgo storicamente insediato. 

A scala edilizia, però, le nuove tipologie contrastano con i caratteri del centro 
rurale tradizionale, che s'identificano con il tipo di casa rurale a corte con portale 
policentrico e con la “strada canale”, una doppia cortina formata sia dai volumi edificati sia 
da alti muri di recinzione: all’interno dei borghi preesistenti i nuovi interventi tendono 
all’annullamento degli elementi della facciata tradizionale e all’edificazione dell’interno 
delle corti, mentre all’esterno la cortina continua s'interrompe per la costruzione della 
residenza al centro del lotto (nuovo tipo della “casetta” con finta sopraelevazione, 
giardinetto e bassa recinzione. Altri segni sparsi dell’alta pianura sono le piccole e le grandi 
aree industriali e artigianali e i grandi centri commerciali, i cui edifici più rilevanti 
costituiscono dei veri e propri segnali distintivi dell’area circostante, anche per la loro 
assoluta mancanza, il più delle volte, di inserimento paesaggistico. Diffusi, infine, nell’Alta 
come nella Bassa i rustici adibiti a stalla e fienile di rilevanti dimensioni e con ampie 
aperture, ora per lo più ristrutturati per altri usi. » 

 
B. Evoluzione del paesaggio dell’Alta Pianura Pordenonese 

Il contesto d’osservazione è collocato all’interno dell’Unità di paesaggio n° 25 
definita come “ Paesaggio dell’alta pianura ” le cui caratteristiche di vegetazione e di 
paesaggio sono pressoché scomparse da tempo per mano delle trasformazioni antropiche. 
Gli “ elementi paesaggistici ” tipici praticamente non esistono più. La condizione attuale 
del paesaggio, mette in evidenza alcune particolarità: la disseminazione edilizia, costituita 
da case sparse, la consistenza del reticolo viario e numerose cave a cielo aperto. Questa 
intensa antropizzazione si smorza verso nord in prossimità della base area NATO di Aviano 
e verso Nord – Ovest in prossimità dei rilievi montani. 

La documentazione relativa all’evoluzione storica del paesaggio dell’alta Pianura 
Pordenonese è molto scarsa, tuttavia a testimonianza dei paesaggi del passato, diversi dagli 
attuali, esistono alcune tracce nella toponomastica locale. Ad esempio Vivaro da vivarum “ 
terreno dove si coltivano le pianticelle ” e Roveredo da “ roberetum – querceto ”. Questi 
toponimi testimoniano che nel passato l’alta Pianura Pordenonese aveva una vasta 
copertura vegetale arborea oggi inesistente. Verso il 1000, infatti “ il bosco circuiva da 
ogni parte Pordenone, Cordenons, le Ville di San Advocat (San Foca) e San Quirino, il 
castello di Torre e di Porcia ” (osservazione in uno scritto del 1525). Della presenza di 
boschi e pascoli, dà testimonianza Antonio Giustiniani nel 1581. In quel di Roveredo in 
Piano si ha notizia anche in un documento del 1429 tra Federico di Torre e il capitano di 
Pordenone Giorgio Gozest “ gli abitanti di Torre non dovevano e non avevano il diritto di 
pascolare a Colesello et via que ducit a Roveredo ad Curiamnaonem supra. ”. 
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QUADRPO CONOSCITIVO DEL PAESAGGIO REGIONALE 
(Tratto dal progetto del PTR strategico - Anno 2003) 

 

                        
 
 

Risulta evidente che la copertura vegetale arborea più rigogliosa era presente nelle 
zone più mature e antiche a redzina e a ferretto, distribuite in modo più consistente nell’ala 
destra della conoide del Cellina. 

Un cambiamento del paesaggio di questa pianura, è avvenuto, successivamente, 
fino al XVII secolo, con il dominio della Repubblica Veneta “ Durante tale periodo, infatti, 
aveva riordinato e accatastato i beni di pertinenza pubblica e, non potendo sfruttarli in 
modo diretto, li aveva assegnati a famiglie patrizie, di cui si trovano ancora tracce nei 
nomi delle località, oppure ai Comuni (le cosiddette Ville) ”.  

La gestione dei beni affidati ai Comuni, indicati con il termine ” Comune ”, era 
regolata da opportuni atti detti “privilegi”, che stabilivano il modo di utilizzazione dei 
terreni stessi, che non potevano essere dissodati e sui quali la Repubblica veneta, si 
riservava il taglio degli alberi (roveri) per uso arsenale. Gli alberi erano fatti scendere a 
valle attraverso lo storico canale Brentella “ che conduce le faghere giù dai monti “, fatto 
costruire dalla nobile famiglia Correr di Venezia nel 1640, che termina il suo corso, lungo 
ventisei chilometri, nel Noncello, a sud di Pordenone. Con le successive leggi 
napoleoniche, austriache e italiane, questi beni, finirono col formare quei patrimoni 
comunali che, in qualche caso, tuttora sussistono. 

Ancora all’inizio del XIX secolo, la proprietà fondiaria era generalmente costituita 
da un aggregato di piccoli terreni coltivati, ubicati attorno ai centri abitati e da estensioni, 
poste tra un abitato e l’altro, destinate a prato e pascolo. Successivamente, sotto la spinta 
demografica e di migliori possibilità economiche delle classi rurali, vi fu un processo di 
frazionamento di buona parte di queste zone, che per vendite o per enfiteusi, passarono in 
proprietà di contadini “lavoratori”. Ciò ebbe delle conseguenza anche positive poiché la 
famiglia rurale, in un'economia di auto consumo, aveva dei fondi modesti, ma sufficienti 
per sopravvivere; però con tale soluzione non fu affrontato né risolto il problema della 
frammentazione della proprietà, perché ogni azienda, anche se modesta, era costituita da 
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varie parti di terreno, distanti tra loro. Questo era in parte anche voluto e rispondeva alle 
esigenze di un’agricoltura promiscua di sussistenza. 

Fino alla prima metà del XX secolo, ampie zone dell’alta pianura, erano destinate 
al pascolo brado degli ovini; ancor oggi, in primavera, si può incontrare qualche gregge 
condotto da pastori provenienti dall’altopiano di Asiago. Proprio nel corso della stesura 
dello studio d’impatto ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA 
dell’ampliamento della cava (2003), precisamente nella settimana di Pentecoste, in località 
Roiatta di San Quirino stazionava un folto gregge di pecore che con la sua presenza 
ingentiliva il paesaggio agrario. 

Nella prima metà del XX secolo, sono iniziate le opere di bonifica e di irrigazione, 
che hanno determinato un cambiamento notevole del territorio. Tuttavia, ancora negli anni 
’30, la prevalenza del suolo arido, rendeva impossibile un vasto e razionale recupero 
agrario, ed era opinione diffusa che i terreni fossero di non conveniente utilizzazione 
agraria, all’infuori del foraggio. Si riteneva, infatti, che dissodandoli per uno spessore 
superiore ai pochi centimetri di cotica erbosa (30-40), si sarebbe portato in superficie il 
materiale inerte, causando la loro quasi sterilità. E’ evidente che, in realtà, la mancanza 
d’acqua superficiale a carattere permanente, per la grande permeabilità del suolo, era causa 
dell’impossibilità di coltivazione. Dopo la bonifica, l’irrigazione, il riordino fondiario, la 
cattiva politica urbanistica e l’ignoranza ambientale e gli interventi speculativi delle attività 
industriali e agricole moderne (sfruttamento agrario con le colture a rotazione prevalenti di 
mais, soia e orzo) e degli insediamenti urbani, quello che resta della struttura originaria è 
ben poca cosa.  

Il paesaggio agrario è rappresentato da vari appezzamenti coltivati separati in 
genere da siepi segnaconfine, da non frequenti alberature o aree boscate. Sono stati inoltre 
individuati alcuni esempi di organizzazione dello spazio agrario tipici delle aziende agricole 
moderne con scelta di prodotti pregiati (frutticoltura e viticoltura specializzate, coltura di 
Actinidia deliciosa, coltivazione di girasole, rari impianti di pioppeti artificiali e di 
noccioleti). Evidente è quindi l’azione disturbatrice dell’uomo sull’ambiente: accanto alle 
attività agricole vi sono, infatti, come si è più volte osservato, numerose attività estrattive di 
ghiaia e sabbia con conseguente semplificazione e impoverimento qualitativo del sistema 
naturale e con la scomparsa di specie vegetali avventizie. 

Si rileva che nel contesto dell’area progetto non permangono tratti con vegetazione 
nella condizione di prato stabile o che rivestano un notevole valore scientifico e culturale 
oltre che paesaggistico quale testimonianza dell’antico paesaggio storico e come nuclei di 
sopravvivenza e di ricolonizzazione potenziale dell’ambiente qualora le pratiche agrarie 
venissero a cessare. Questi ambienti oramai si trovano circoscritti nei “magredi”, nella zona 
nord orientale della pianura pordenonese che si estende tra Cordenons,  San Quirino, 
Vivaro e San Foca, attestata sui fiumi Cellina e Meduna, in cui l’uomo non è ancora 
pervenuto a modificare completamente la struttura originaria del suolo e della vegetazione. 
Si tratta di prati magri, pascoli aridi, nei quali si è insediata nel tempo un tipo di 
vegetazione poco evoluta indicata come xerogramineto o prateria magra; l’ambiente è 
sostanzialmente steppico-continentale ed è caratterizzato da una formazione vegetale 
costituita per lo più da piante erbacee in cui prevalgono le Graminacee, le Piperacee e 
arbusti radi (formazioni costituite in prevalenza da Salici, Rovi e Clematidi). Le unità di 
paesaggio individuate attraverso la composizione strutturale del territorio che interessa e le 
caratteristiche vegetazionali, sono le seguenti: 1) coltivi aperti; 2) coltivi semiaperti; 3) 
coltivi semi chiusi; 4) aree con colture erbacee; 5) aree con colture arboree; 6) aree boscate. 

Riassumendo, l’organizzazione dei sistemi fondiari presenta diversi aspetti a 
seconda del rapporto esistente fra i coltivi e l’ambiente circostante. Nella zona in cui si 
colloca l’area progetto si hanno quindi: a) coltivi aperti. Le aree riordinate o di recente 
sistemazione, sono localizzate, nel contesto, a Sud e ad Ovest della cava Dell’Agnese. In 
questi ambiti è stata perduta ogni traccia del paesaggio rurale storico. Manca d'ogni tipo di 
struttura arborea come macchie, boschette, fasce arborate, filari e alberi radi. La copertura 
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vegetale è rappresentata quasi esclusivamente da seminativi e da più rare coltivazioni 
arboree (vigneti e frutteti); b) coltivi semi aperti. Sono sistemi agricoli tipici di 
un’agricoltura basata sulla media e piccola proprietà. Gli effetti desertificanti sul paesaggio 
sono più contenuti rispetto a quelli presenti nei coltivi aperti. Anche se di modeste 
dimensioni, sono presenti elementi lineari che interrompono la monotonia del paesaggio. 
Le presenze arboree, seppure limitate, poste a confine o lungo i canali irrigui, testimoniano 
le passate attività rurali. Il Carpino, l’Acero campestre, il Corniolo e il Platano, rimangono 
le specie arboree più diffuse; c) coltivi chiusi. L’area di transizione fra i centri abitati e le 
zone agricole propriamente dette è contrassegnata da una fascia di territorio in cui il 
paesaggio appare caratterizzato da una promiscuità tra il costruito e gli spazi rurali. Questi 
coltivi sono costituiti per la maggior parte da orti o giardini; si rileva anche la presenza di 
seminativi, vigneti di piccola dimensione e modesti gruppi di noccioleti. Caratteristica di 
base, sono il frazionamento e la diversificazione del suolo, unita alla percezione gradevole 
per varietà e forma. Tale descrizione trova riscontro in questa tavoletta. 
 

USO DEL SUOLO ED ELEMENTI DEL 
PAESAGGIO NEL CONTESTO 

 

      
 

 
 

Per maggiori approfondimenti al riguardo si rimanda alla sesta circolare regionale 
(novembre 1993) esplicativa della LR 52/1991 dal titolo “ La tutela del paesaggio nel 
Friuli Venezia Giulia ”, assorbente gli studi settoriali (dal punto di vista ambientale, 
ecologico e storico) promossi per la stesura del nuovo Piano Territoriale Regionale. 

 

♣ ♣ ♣ 
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3.   LA STORIA L’INSEDIAMENTO L’ECONOMIA (*) 

Nel presente paragrafo si descrive in termini sintetici il contesto territoriale nei suoi 
aspetti culturali, storici, demografici, economici, insediativi, attraverso le numerose 
pubblicazioni (“Storia di Pordenone” di Andrea Benedetti, “Enciclopedia monografica del 
Friuli Venezia Giulia”, volume 1 “Il paese”, parte seconda, ed altro), quotidiani e conoscenze 
dirette. Roveredo, come è noto “un tempo foresta di roveri”, dista 6 km da Pordenone; non ha 
frazioni e secondo l’anagrafe a tutto il mese di dicembre 2017 gli abitanti erano 5939 (5962 nel 
2016, 5967 nel 2015, 5962 nel 2014, 5949 nel 2013, 5932 nel 2012, 5881 nel 2011) distribuiti 
pressoché nel tessuto urbano, con epicentro il nucleo storico di impianto pluriassale, lasciando il 
maggior spazio possibile alle coltivazioni. La massima altitudine è di m 98 m. s.l.m. e occupa 
una superficie di appena 16 kmq. Si trova in un luogo pianeggiante, in vicinanza dei crinali della 
Pedemontana a valle del monte Cavallo, con un bel panorama offerto dall’esteso anfiteatro 
alpino. Confina a Est con S. Quirino, Pordenone e Porcia, a Sud con Porcia, a Ovest con Porcia, 
Fontanafredda e Aviano, mentre a Nord con quest’ultimo. La vicinanza di Pordenone e 
dell’imponente ed esteso complesso“Rex-Elettrolux” a Porcia (un tempo, non lontano, 
impiegava ben oltre 13.000 maestranze; attualmente ne sono rimasti solamente 900 e 
periodicamente in situazione occupazionale alquanto precaria) ha favorito uno sviluppo 
economico di primo piano che ha sostanzialmente mutato l’originaria fisionomia rurale del 
paese, il quale costituisce crocevia di interessi economici e spesso punto obbligato di passaggio 
nel collegamento a nord tra il Livenza e il Cellina. Le scarse testimonianze archeologiche e 
letterarie lasciano ancora aperto un dibattito sull’origine di Roveredo; i pochi ritrovamenti 
comunque confermano almeno tre insediamenti romani a nord-est del paese. In passato, 
nell’area a sud dell’antica strada Ungaresca, vi erano delle foreste o delle boscaglie nelle quali il 
Rovere era predominante e di fatto ha dato il nome al Paese. Il terreno asciutto ha favorito gli 
insediamenti più che nella bassa pianura, dove le grandi alluvioni del ‘500 “cancellavano strade 
e campi”. Fino alla caduta della Repubblica di Venezia (1797), Roveredo in Piano fu soggetta ai 
conti di Porcia e Brugnera, i quali nel 1418 fecero spontaneo atto di sottomissione alla 
Repubblica di Venezia, e annessa al gruppo delle ville pertinenti al primo dei due castelli 
insieme a Fontanafredda, Villadolt, Ceolini, Ronchi, Talponedo, Vallascura, Roraipiccolo, 
Pieve, Palse, Sedrano e Tajedo. Seguirono le devastazioni del territorio ad opera dei Turchi 
(comandati da Scanderberg), ultima quella del 1499, i quali non avendo incontrata alcuna 
resistenza poterono dividersi in numerose schiere “saccheggiando e bruciando le ville del 
Friuli “. Sappiamo da fonti certe che una di queste grosse schiere alloggiò in paese dal 30 
settembre al 3 ottobre, danneggiandolo gravemente. Alla caduta di Venezia il territorio passò 
sotto il dominio austriaco come municipalità. Non risulta che la zona sia stata teatro della 
sanguinosa battaglia avvenuta a Porcia e dintorni nel 1809 che costò ai contendenti circa 6000 
morti e si concluse con la vittoria degli Austriaci sui Francesi. Roveredo si congiunse all’Italia 
nel 1866. Sparse un pò dovunque si contano diverse industrie di un certo rilievo (“Cimolai”, 
“Palazzetti”, ecc.) e insediamenti commerciali lungo la S.S. per la Valcellina, sorti soprattutto in 
epoca non lontana. Roveredo manca di una impronta storica che presenti un carattere o più 
caratteri ben definiti. Del Centro antico non rimane che la Chiesa, oltre il monumento ai caduti 
della “Grande Guerra”. Il rinnovo urbano attuato attraverso il Programma di Fabbricazione fino 
all’approvazione del Piano regolatore (1997) è stato poco favorevole al sorgere di tessuti edilizi 
con fisionomia attraente. I retri delle compatte quinte edilizie sono occupate per lo più da 
anonime villette. L’aspetto delle vie, illuminate e ben sistemate, rappresenta a prima vista un 
raro modello di ordine e pulizia, purtroppo l’ambiente urbano è carente di pregiate aree verdi per 
la fruizione pubblica (Parchi e giardini). La piazza (di recente innovata), carente di monumenti, 
alberature e aiuole fiorite, è brullicante di movimento vario e disciplinato. Nel suo complesso il 
paese (che ha conservato per un certo verso i caratteri paesistici tradizionali della pianura 
friulana) ha un aspetto decoroso grazie anche ad un quadro di riferimento programmatico 
moderno concepito nella seconda metà degli anni ’90. Di interesse artistico è la chiesa 
parrocchiale di S. Bartolomeo, costruita in ciottoli di fiume nella seconda metà dell’800 su 
disegno di Antonio e Stefano Marsico; interessanti sono la tela settecentesca di Francesco 
Trevisani, il soffitto e le pareti affrescate dal trevigiano Giuseppe Lorenzi (1872) e il portale del 
trentino Carnessali, a cui s’aggiunge per il suo valore storico, culturale, documentario e 
paesaggistico il capitello votivo di S. Sebastiano (con presenza di lacerti d’affresco), si presume 
eretto nel XII° secolo con caratteri tardo romanici, che si trovava, prima della costruzione della 
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circonvallazione Sud (provinciale 74), al crocevia delle secolari arterie: “Armentaressa” 
(Mintareta) percorsa dagli armenti che scendevano a valle e “Carbonera”  (pressoché estinta), 
quest’ultima utilizzata per il trasporto, verso la pianura, del carbone prodotto sui monti vicini.  
_________________________________________________________________________ 
(*) La cava Ceolini si colloca a cavallo dei confini amministrativi dei comuni di Fontanafredda (limite 
occidentale) e di Porcia (limite meridionale). 

__________________ 

 
4.   QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

[  SOMMARIO. 4.1) Generalità. 4.2) Inquadramento urbanistico generale. 4.3) La programmazione 
sovraordinata: 4.3.1) Il Piano urbanistico generale regionale; 4.3.2) Il Piano provinciale della 
viabilità; 4.3.3) Il Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e 
della Logistica; 4.3.4) Il progetto del Piano Territoriale Regionale; 4.4) Zone di rispetto - Vincoli - 
Limiti. 4.5) Zone di interesse comunitario e regionale. 4.6) La disciplina urbanistica di Roveredo in 
Piano: 4.6.1) Finalità e strategie del PRGC; 4.6.2) Obiettivi del PRGC per i bacini estrattivi; 4.7) 
Classificazione urbanistica delle aree progetto e limitrofe: PRGC di Roveredo in Piano; PRGC di 
Porcia; PRGC di Fontanafredda. 4.8) Progetti della conurbazione pordenonese. ] 

 
4.1 GENERALITA’ 
 

Il progetto di recupero ambientale, valorizzazione e ampliamento della cava 
“Ceolini” ha considerato come già detto i contenuti ispiratori anzitutto alle indicazioni 
programmatiche e a quelle prescrittive degli strumenti sovraordinati, segnatamente: 1) 
Piano urbanistico regionale generale del 1978 [PURG]; 2) Piano provinciale della viabilità 
del ‘95]; 3) Piani regolatori di Fontanafredda, Roveredo in Piano e Porcia, nonché altri 
interventi che possono interagire con la zona e la normativa vigente che disciplina 
organicamente la materia; 4) Piano regionale della mobilità e dei trasporti. 

Tale adesione non si è posta unicamente in senso formale quale atto dovuto, ma ha 
costituito presupposto di una visione sistematica dei temi trasmessi da tali Piani. In 
conseguenza, il sistema delle relazioni mette in evidenza nelle scelte derivate, ruoli 
specifici, correlabili con altri anche esterni all’area progetto o, in caso di contiguità fisica e 
coincidente di obiettivi fondati su analisi oggettive, possibilità di più intense connessioni e 
di iniziative comuni. 

L’analisi ha quindi lo scopo di verificare la coerenza tra la normativa vigente, la 
pianificazione urbanistica e la programmazione settoriale degli interventi, giacché questo 
insieme definisce, infatti, delle aree nelle quali sono presenti vincoli di tipo urbanistico e/o 
ambientale che possono, in varia misura, influenzare il progetto (si pensi ad esempio al 
sistema viabilistico). Va aggiunto che nell’esame delle interazioni tra l’intervento e gli 
strumenti di pianificazione è stata considerata anche la normativa di tutela a livello 
nazionale, regionale oltre che comunale. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

4.2   INQUADRAMENTO URBANISTICO GENERALE 
 

L’ambito urbanistico della cava “Ceolini” come perimetrato in particolare dalla 
variante 4 al PRGC, si colloca a sud del comune di Roveredo in Piano, precisamente a 
cavallo dei comuni di Porcia, a mezzodì, e di Fontanafredda, a ponente. Esso è inserito in 
un contesto ambientale caratterizzato da uno sviluppo urbanistico alquanto disordinato in 
cui le varie funzioni delle parti che strutturalmente lo definiscono - contrassegnate da 
insediamenti produttivi di carattere industriale e artigianale, attività estrattive, discariche, 
tessuti residenziali, attrezzature pubbliche e aree agricole, arterie viabilistiche e 
infrastrutture energetiche – deficitario di relazioni. 

Se si esclude il nucleo centrale dell’abitato in località Ceolini (di antica 
formazione) le altre aree residenziali e produttive si sono sviluppate in epoca alquanto 
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recente, dagli anni ’60, a seguito di una non ben definita pianificazione territoriale 
attraverso il Programma di Fabbricazione il cui impianto strutturale poggia esclusivamente 
sulla maglia viaria che si connette con lo stabilimento ex Zanussi e le grandi arterie 13 
“Pontebbana” e 251 della Valcellina. La tipologia prevalente è costituita da case mono e 
bifamiliari; non numerose si presentano le case in adiacenza della cava. Nell’intorno sono 
pressoché assenti le attrezzature pubbliche e di interesse generale (aree verdi destinate allo 
sport, alla ricreazione, al tempo libero, ecc.). Inoltre, è evidente la totale mancanza di 
spesse coltri arboree, la cui presenza come è noto costituisce elemento fondamentale per la 
qualità urbana, data la loro valenza sotto l’aspetto ecologico, estetico e paesaggistico.  

Poco distante dall’area progetto (verso Sud-Est), si colloca la vasta area industriale 
e artigianale in territorio di Roveredo in Piano e di Porcia (lungo Via XX Settembre), il cui 
sviluppo si è manifestato in termini assai rilevanti nell’ultimo ventennio. Si tratta di una 
“grigia” sequenza di capannoni attestati su una struttura viaria a “pettine” ancorata sulla 
strada che porta a Roveredo in Piano. Essa si presenta sotto il profilo urbanistico come la 
classica area industriale caratterizzata dallo sfruttamento intenso delle superfici fondiarie, 
dall’assenza di verde, dalla carenza di strutture pubbliche, da manufatti stradali realizzati 
attraverso l’impiego di materiali “poveri” esposti ad accentuato degrado, da aree scoperte 
molto approssimativamente sistemate, inoltre dall'assoluta mancanza di raccordo con la 
campagna e i tessuti urbani. In tale contesto ulteriore elemento di accentuato degrado è 
costituito dalle aree marginali a via Vallessa le quali versano in uno stato d’abbandono 

In questo ambiente, di evidente basso profilo urbanistico, risalta con tutta evidenza 
la vastissima depressione della cava “Ceolini” che presenta uno spettrale spettacolo di 
manomissione del paesaggio, risultato di un'intensa, disordinata e indiscriminata attività 
estrattiva conclusasi nella seconda metà degli anni ‘80, cioè prima che la General Beton 
subentrasse nella proprietà dei cespiti. In questa cava, molto profonda e con pareti 
pressoché verticali, non è stato effettuato alcun concreto intervento di sistemazione 
ambientale; essa contribuisce in maniera rilevante al degrado  della zona. 

A questa realtà si associa la contermine cava “Dell’Agnese” in territorio di Porcia, 
il cui impatto visivo è alquanto contenuto poiché l’attività estrattiva si è svolta in questo 
caso sulla base di appropriati criteri di coltivazione e recupero ambientale. 

Il rimanente territorio è costituito da poderi, ben coltivati e irrigati, che si perdono 
quasi a vista d’occhio soprattutto lungo le direttrici  Nord – Est e Nord - Ovest. 

In questo contesto, e grazie ad una maggiore sensibilità di base sulle questioni 
ambientali da parte dell’Amministrazione comunale è sorta l’idea che ha uniformato i 
contenuti del presente Piano per il recupero urbanistico-ambientale e valorizzazione della 
cava Ceolini, in cui il modesto ampliamento costituisce fattore per la sua certa attuazione. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

4.3.  LA PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA 

Come si è detto, ogni soluzione di riassetto del territorio deve essere ancorata alle 
indicazioni programmatiche ed a quelle prescrittive degli strumenti sovraordinati, 
segnatamente, data la collocazione territoriale dell’area progetto, al Piano urbanistico 
regionale del 1978, al Piano provinciale della viabilità, al Piano regionale delle 
infrastrutture di trasporto, ai Piani regolatori comunali, ecc. 

Tale adesione non deve essere posta unicamente in senso formale quale atto 
dovuto, ma deve costituire presupposto di una visione sistematica dei temi trasmessi da tali 
strumenti. In conseguenza, il sistema delle relazioni mette in evidenza nelle scelte derivate, 
ruoli specifici, correlabili con altri anche esterni al perimetro dell’ambito territoriale di 
intervento o, in caso di contiguità fisica e coincidente di obbiettivi fondati su analisi 
oggettive, possibilità di più intense connessioni e di iniziative comuni. 

In questo capitolo sono quindi illustrati gli strumenti che hanno o che possono 
avere relazione con l’ambito di intervento. 
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4.3.1   IL PIANO URBANISTICO REGIONALE GENERALE 
 

ZONIZZAZIONE DEL PIANO URBANSITICO  
REGIONALE GENERALE (PURG) 

 

 

 

Il Piano Urbanistico Regionale Generale del 1978 formula il quadro regionale 
dell’assetto territoriale regionale individuando specifici settori funzionali di operatività 
articolati con riferimento al sistema ambientale, insediativo, produttivo e relazionale e alla 
loro interconnessione; stabilisce, per ciascun sistema, gli indirizzi e le direttive da 
osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato, nonché i vincoli temporanei di 
salvaguardia; individua le aree da assoggettare a pianificazione particolareggiata; provvede 
all’indicazione degli ambiti in relazione ai quali dovranno essere predisposti i piani 
territoriali provinciali di coordinamento. 

Per quanto attiene al sistema ambientale naturale, la zona che interessa rientra 
negli “ Ambiti di interesse agricolo paesaggistico “ di cui all’articolo otto delle “ Norme di 
attuazione di Piano ”. La norma così recita: « ... Sono costituiti dai territori della Regione 
ove, pur con notevole presenza di aree attualmente destinate a colture anche specialistiche 
e pregiate, esiste una caratterizzazione dovuta a qualificanti valori ambientali e storico-
culturali tali da richiedere un’azione di tutela paesaggistica. Le aree destinate allo 
sviluppo residenziale, interessanti tali ambiti, dovranno essere preferenzialmente 
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indirizzate verso le zone meno qualificate sotto il profilo paesaggistico. In coerenza con gli 
obiettivi del presente Piano, gli strumenti urbanistici di livello subordinato dovranno 
promuovere per queste zone la salvaguardia del paesaggio rurale, favorendo in esso la 
costituzione, nei territori ambientalmente più qualificati, di una riserva di aree per le 
attività culturali, ricreative e turistiche. Misure di tutela dovranno, in particolare, essere 
prese nei riguardi delle zone ricadenti entro il perimetro dei parchi naturali di cui al 
successivo articolo 28. Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti, 
limitatamente alle zone agricole e forestali “E” previste dai piani, devono essere indicati 
come zona omogenea “E4”, con l’osservanza delle direttive di cui al successivo articolo 
38. » 
 

IL SISTEMA DEGLI AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE 
PREVISTO DAL P.U.R.G. 

 

 
 

 
Il Piano definisce le “reti e impianti infrastrutturali”, individua l’elettrodotto 

proveniente dalla centrale idroelettrica di Montereale Valcellina (costeggia per un tratto il 
perimetro Sud-Est della cava Ceolini e prosegue verso meridione entro la dismessa cava 
Dell’Agnese in Porcia) e il canale irriguo “ Maggiore ” (corre in direzione levante-ponente 
di poco a nord della cava “ Ceolini ”, precisamente in prossimità della cava “ Lovere-Ferro 
”, limite Sud) il quale costituisce collettore principale del sistema irriguo del “ Consorzio di 
Bonifica Cellina Meduna ”. 
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A sud-est dell’ambito di intervento individua il sistema insediativo di Porcia, nello 
specifico le propaggini nord dell’abitato di S. Antonio. 

Queste previsioni strutturali sono rappresentate nello stralcio del PURG riportato a 
pagina 65. 

Relativamente al bacino del Livenza, il PURG individua i seguenti ambiti di tutela 
ambientale: 

B.2. – Pramaggiore 
B.3 –  Monte Raut 
B.4. – Bacino del Prescudin e Val Provagna 
B.5. – Stretta del Cellina 
B.6. – Forra del torrente Colvera 
B.8. – Cansiglio 
D.1. – Sorgenti del Livenza e del Gorgazzo 
D.2. – Magredi di San Foca 
D.3. – Magredi di Vivaro 
E.1. – Risorgive del Vinchiaruzzo 

S’aggiungono i parchi regionali, nei quali i contenuti di carattere naturalistico, pur 
assumendo valore di eccezionale particolarità, sono di chiara rilevanza regionale. Sempre 
per tale bacino territoriale individua: 

• Il Parco delle Prealpi Carniche, con gli ambiti B.2 e B.3 
• Il Parco del Livenza, comprendente l’ambito D.1 
• Il Parco del Meduna, Cellina e Noncello, comprendente gli ambiti D.2, D.3 ed E.1. 

Al riguardo, va ricordato che seguito della legge regionale 30 settembre 1996, n° 
42 “ Norme in materia di Parchi e riserve naturali regionali ” dei tre parchi regionali l’unico 
che è stato confermato e nel contempo istituito è il primo, chiamato (articolo 41) “ Parco 
naturale delle Dolomiti Friulane “. L’articolo 53 istituisce l’Ente parco naturale Dolomiti 
Friulane con sede a Cimolais.  

Il sistema degli ambiti di tutela ambientale e dei parchi regionali (in origine 
individuati) è rappresentato nella tavoletta tematica riportata nella pagina precedente. 

 
 

♣ ♣ ♣ 

4.3.2   Il PIANO PROVINCIALE DELLA VIABILITA’ 

Il Piano provinciale di viabilità (approvato nel marzo ’95 e illustrato 
compiutamente nella tavola tematica “ Piano provinciale di viabilità ” inserita nella pagina 
seguente), il quale costituisce azione programmatica della Provincia di Pordenone nel 
campo della viabilità prevede, a cavallo delle cave Dell’Agnese e Ceolini, la realizzazione 
di una strada di grande comunicazione (“ Gronda Nord “) che raccorda, superando 
l’agglomerato urbano a Nord di Pordenone, la strada Statale n° 251 della “ Val Zoldana ” 
con la strada statale n° 13 “ Pontebbana ”  e l’autostrada “ A 28 ” Portogruaro Conegliano. 

L’ambito di intervento è inoltre lambito, verso nord-ovest, dalla strada provinciale 
di II livello (“ preminente interesse provinciale ”) che congiunge Roveredo in Piano con 
Fontanafredda (previsione già attuata) e dalla strada provinciale di I livello (“ di interesse 
regionale ”) che da tale arteria porta alla zona Pedemontana. 
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PIANO PROVINCIALE VIABILITA’ 
ARMATURA PRINCIPALE 

 

Il medesimo contesto è direttamente interessato da un’ipotesi di una rete di 
itinerari ciclabili extraurbani formulata dall’Amministrazione provinciale di Pordenone per 
l’intero territorio della Provincia (vedasi lo schema riportato alla pagina successiva). Tale 
ipotesi rappresenta una “ proposta di assetto della rete di itinerari ciclabili in ambito 
extraurbano con preminente valenza di svago, in relazione alle emergenze culturali ed 
ambientali presenti nel territorio provinciale ”. 

Per il presente studio questa iniziativa della Provincia riveste notevole importanza 
poiché l’area progetto verrebbe a collocarsi in prossimità di un tracciato secondario di 
interesse territoriale il quale, partendo dalla località di S. Antonio di Porcia, si connette – 
superate le altre cave Dell’Agnese, Lovera e Lovere–Ferro, con l’itinerario (primario) 
pedemontano all’altezza di Budoia.   

Al riguardo, si osserva che tale itinerario è stato per lo più già realizzato, manca 
solo la parte meridionale e che il futuro ingresso orientale al Parco, ubicato al termine di 
Via Lino Zanussi, dista solo 300 metri in linea d’aria, percorribili in pressoché totale 
sicurezza – se si esclude l’attraversamento di Via XX Settembre – da parte dei pedoni e dei 
ciclisti, considerato l’irrilevante traffico motorizzato il quel tratto stradale.  
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PIANO PROVINCIALE VIABILITA’ 
ITINERARI CICLASBILI 

 
 

♣ ♣ ♣ 

4.3.3 Il PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORT O 
DELLA MOBILITA’ DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA 

 
Il Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto della Mobilità delle Merci e 

della Logistica, redatto ai sensi dell’articolo 3 ter della legge regionale n° 23 del 2007 e 
successive modifiche ed integrazioni, adottato ed approvato dalla Giunta regionale 
rispettivamente con delibere n° 2763 del 29 dicembre 2010 e n° 2318 del 24 novembre 
2011, ripropone la realizzazione della cosiddetta “ Gronda Nord  “ quale viabilità di 
interesse regionale. 

Nella cartina, riportata nella pagina successiva, si osserva che il tracciato 
dell’arteria si colloca più a Sud rispetto alle previsioni del Piano provinciale della viabilità e 
recepito dagli strumenti urbanistici di Porcia e Roveredo in Piano, precisamente all’altezza 
versante Sud della cava Dell’Agnese.   

Comunque, esso ha carattere puramente indicativo. Infatti, stante le norme di 
attuazione del Piano, sono gli snodi da considerare elementi fissi. Pertanto il tracciato 
definitivo andrà definito dagli enti territoriali interessati, quindi dalla Provincia o chi per 
essa e dai comuni di Cordenons, Pordenone, Roveredo in Piano, Porcia, Fontanafredda e 
Sacile. 
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TAVOLA 1A - RETE DELLE INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI  
E VIARIE DI PRIMO LIVELLO 

 

 

♣ ♣ ♣ 

4.3.4 IL PROGETTO DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

Il quadro di riferimento territoriale si completa attraverso il “progetto” del “ Piano 
Territoriale Regionale ” [adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 
329/Pres. in data 16 ottobre 2007 (BUR n° 27 S.O. del 19 ottobre 2007)] il quale, ancorché 
messo in disparte poiché dovrebbe essere riformulato, può costituire comunque elemento di 
opportuna considerazione nella programmazione-pianificazione comunale, posto che 
attualmente continua ovviamente a trovare applicazione il Piano Urbanistico Regionale 
Generale del 1978 (PURG). 

Nell’intendimento della legge il PTR, la cui struttura è uniformata alla L.R. 13 
dicembre 2005, n° 30 “ Norme in materia di piano territoriale regionale ” riflette: a) le 
risorse essenziali di interesse regionale, i livelli di qualità, le prestazioni minime e le regole 
d’uso, i quali nel costituire elementi strutturali della pianificazione territoriale regionale 
devono essere recepiti negli strumenti urbanistici comunali con le procedure e i tempi 
previsti dalla LR n° 5/2007; b) l’individuazione delle soglie, oltre le quali le risorse 
essenziali sono di interesse regionale; c) l’individuazione delle competenze per le risorse 
essenziali del paesaggio e degli edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale. 
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P.T.R. AREE DI PREGIO NATURALISTICO E 
PAESAGGISTICO 

 

 

 

A mero titolo conoscitivo, si richiamano le finalità e le strategie del PTR previste 
in base alla legge regionale 23 febbraio 2007, n° 5, articolo 8: a) conservazione e la 
valorizzazione del territorio regionale, anche valorizzando le relazioni a rete tra i profili 
naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e 
ambientale; b) migliori condizioni per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia e lo 
sviluppo sostenibile della competitività del sistema regione; c) le pari opportunità di 
sviluppo economico per tutti territori della regione nella prospettiva di rafforzamento del 
policentrismo e di integrazione dei diversi sistemi territoriali; d) coesione sociale della 
comunità, nonché l’integrazione territoriale, economica e sociale del Friuli Venezia Giulia 
con i territori contermini; e) miglioramento della condizione di vita degli individui, della 
comunità, degli ecosistemi e in generale l’innalzamento della qualità ambientale; f) migliori 



 72 

condizioni per il contenimento del consumo dell’energia e del suolo, anche con lo scopo di 
mantenere la più estesa funzione a scopi agricoli e forestali, nonché per lo sviluppo delle 
fonti energetiche alternative; g) sicurezza rispetto ai rischi correlati all’utilizzo del 
territorio.  

Dall’esame della cartografia costitutiva il progetto del PTR: a) aree soggette a 
vincolo di tutela (tav. n° 1a); b) ambiti paesaggistici (tav. n° 2); c) aree di pregio 
naturalistico-paesaggistico (tav. n° 3); d) carta dei sistemi ecologici regionali Tav. n° 3a); e) 
sistema della mobilità e delle infrastrutture di trasporto - nodi e archi (tav. n° 4); f) sistema 
della mobilità e delle infrastrutture di trasporto (tav. n° 4a); g) sistema delle infrastrutture 
tecnologiche a banda larga (tav. n° 5); h) sistema delle infrastrutture tecnologiche 
energetiche (tav. n° 5a); i) sistema degli insediamenti (tav. n° 6), associata alla lettura del 
complesso corpus descrittivo e prescrittivo del Piano, si può osservare che le previsioni del 
Piano regolatore di Roveredo in Piano, per quanto riguarda l’ambito di intervento non 
avrebbe trovato alcun ostacolo nella dinamica degli equilibri ambientali del PTR stesso. 
Ciò si può sostenere anche per le previsioni urbanistiche dei Comuni di Fontanafredda e 
Porcia relativamente alle aree contermini all’area progetto.  

Va detto che lo studio di tale Piano è stato utile soprattutto per meglio sviluppare e 
definire il quadro di riferimento ambientale e programmatico. 

 

♣ ♣ ♣ 

 
4.4   ZONE DI RISPETTO - VINCOLI - LIMITI 

AREE VINCOLATE SULLA PROTEZIONE DELLE 
BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE 

(Allegato alla sesta circolare esplicativa della LR 52/1991) 

 

14 1  Polcenigo. Sorgenti del fiume Livenza in località Gorgazzo 

14 2  Polcenigo. Sorgenti del fiume Livenza in località La Santissima 

15    Polcenigo. Polcenigo centro storico 

16    Pordenone. Parco ex Quercini 

17    Pordenone. Centro storico 
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La ricognizioni sui vincoli territoriali e ambientali che derivano direttamente dalla 
vigente legislazione statale e regionale e quelli urbanistici impressi di regola dagli strumenti 
urbanistici generali (PRGC) è stata effettuata presso gli Uffici Tecnici dei comuni di 
Roveredo in Piano, Fontanafredda e Porcia. 

Nelle cartina riportata nella pagina precedente e in questa, estrapolate dalla 
cartografia allegata alle circolari regionali quarta e sesta esplicative della legge regionale n° 
52 del 1991, sono indicate nella prima le aree a cui sono stati impressi i vincoli dichiarativi 
“ Sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche “, di cui alla legge 29 giugno 1939 
n° 1497 e nella seconda, che assorbe la prima, le aree sottoposte al vincolo paesaggistico ex 
lege n° 431 del 1985; questa seconda localizza inoltre gli ambiti sottoposti a tutela in 
applicazione del Piano Urbanistico Regionale Generale del 1978.  
 

ZONE SOTTOPOSTEA VINCOLO PAESAGGISTICO 
LEGGI 1497/1939 - 431/1985 - D.LGS. 42/2004 

(Allegato alla quarta circolare  esplicativa della LR 52/1991) 
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Da tali carte e da altre verifiche si evince che nell’area progetto e nelle immediate 
adiacenze non vi sono beni immobili o località di particolare interesse sottoposti a 
limitazioni o vincoli di qualsiasi natura che discendono direttamente da norme di legge, se 
si escludono le secolari arterie perimetrali al Piano della campestre Armentaressa e di Via 
Vallessa; nello specifico il contesto non è sottoposta ai seguenti vincoli ex lege (le 
locuzioni “legge 29 giugno 1939, n° 1497”, “legge 1 giugno 1939, n° 1089” e “legge 8 
agosto 1985, n° 431” si intendono riferite al D.Lgs n° 42 del 2004 “ Codice Urbani ”: 
• vincoli monumentali di cui alla legge n° 1089 del 10 giugno 1939, modificata ed 

integrata con le leggi n° 1152 del 1961 e n° 292 del 1968, a tutela dei beni dichiarati di 
interesse storico, artistico, archeologico o etnografico; 

• vincoli paesistici speciali ex L. 1939/1497 e regolamento di esecuzione approvato con 
regio decreto 1357/1940, relativi a località dichiarate di interesse paesistico; 

• vincoli paesistici generali aventi la loro fonte nella legge “Galasso”, la n° 431 del 8 
agosto 1985, volti alla tutela delle zone umide incluse nell’elenco di cui al DPR 13 
marzo 1976, n° 478, delle aree assegnate alle università agrarie, dei territori sottoposti 
a vincolo di rimboschimento, delle zone di interesse archeologico o gravate da usi 
civici, dei territori coperti da boschi, compresi quelli percorsi e danneggiati dal fuoco; 

• vincoli di inedificabilità di superfici boscate percorse da incendi ai sensi della legge 10 
marzo 1975, n° 47 e della legge regionale Friuli Venezia Giulia 18 febbraio 1977, n° 8, 
contenenti norme per la difesa dei boschi dagli incendi; 

• vincoli idrogeologici ai sensi dell’articolo 1 del RDL 30 dicembre 1923 n° 3267, volti 
alla tutela della stabilità dei suoli; 

• vincoli relativi ai prati stabili, di cui alla vigente legislazione reg.le in materia (9/2005) 
Inoltre, va segnalato che la zona, se si esclude l’elettrodotto che corre in stretta 

adiacenza del limite di levante dell’ambito di intervento, non risulta gravata da limitazioni e 
servitù a protezione di impianti di interesse pubblico e generale, posto che al momento non 
è dato sapere se il sedime delle canalette irrigue (smantellate illo tempore) è gravato di 
servitù. Si sottolinea, che informazioni al riguardo sono state richieste alle proprietà 
dell’elettrodotto “E – Distribuzione S.p.A.” con sede in Potenza, casella postale 5555 – 
85100 e “Consorzio di Bonifica Cellina Meduna”, con sede in Pordenone, senza ottenere 
alcun riscontro nonostante solleciti; ultimo in data 30 novembre 2018.   
 

* * *  

4.5   ZONE DI INTERESSE COMUNITARIO E REGIONALE 

Si premette, che in base al progetto del PTR di cui si è fatto un breve cenno 
riguardo i contenuti strutturali, il quale costituisce comunque valido riferimento anche ai 
fini ricognitivi, le aree protette già riconosciute di interesse regionale (art. 1 Norme di 
Attuazione) sono: a) Parchi naturali regionali; b) Riserve naturali regionali; c) Aree di 
reperimento prioritario; d) Biotipi naturali; e) Aree di Rilevante Interesse Ambientale 
(ARIA); f) Siti di Importanza Comunitaria (SIC); g) Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Ciò posto, si rileva che nel territorio di Roveredo in Piano e nell’area vasta 
comprendente i comuni di Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Sacile, Prata, Pasiano e 
Azzano Decimo, non vi sono siti di importanza comunitaria (SIC), in base alla direttiva 
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, individuati a seguito della delibera della 
Giunta Regionale 25 febbraio 2000, n° 435. 

I siti più vicini sono, posto che per le “ Zone di Protezione Speciale “, data la loro 
rilevantissima distanza dal comune di Roveredo in Piano, non trova giustificazione la loro 
menzione: 
• IT3310010. Risorgive del Venchiaruzzo nel comune di Cordenons. Il sito è formato da 

alluvioni recenti con falda freatica emergente. 
• IT3310009. Magredi del Cellina nei comuni di Aviano, Cordenons, Maniago, 

Montereale Valcellina, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino e Zoppola. Il sito 
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comprende un’area semiplaniziale formata dalle ampie conoidi di deiezione di origine 
würniana e da alluvioni recenti costituiti da sedimenti grossolani calcarei e dolomitici. 

• IT3310006. Foresta del Cansiglio nei comuni di Budoia, Caneva e Polcenigo. Il sito è 
rappresentato dall’altopiano del Cansiglio, costituito da calcari di scogliera molto 
fossilifere e da calcari marmosi, che racchiude un’ampia foresta di faggi, di rilevanza 
storica (vincolati a partire dalla Repubblica di Venezia), con presenza di abete bianco e 
abete rosso e doline. 
 

LOCALIZZAZIONE SITI NATURA 2000 

                   

Questa individuazione torna utile poiché nell’ipotesi di approvazione del PAC in 
variante allo strumento urbanistico generale deve essere effettuata la “ Relazione di 
incidenza “ prevista dal DPR 8 settembre 1997, n° 357 ( Regolamento di attuazione della 
direttiva 92/43/CEE ) e dalle correlate disposizioni regionali di cui alle delibere della 
Giunta regionale 25 ottobre 2004, n° 2837 e 21 settembre 2007, n° 2203.  

Inoltre, si osserva che nel territorio di Roveredo in Piano non vi sono aree 
classificate di pregio naturalistico IBA (Important Bird Area), istituite al fine della 
conservazione della biodiversità in generale, e dell’avifauna in particolare, minacciate di 
estinzione o in declino.   

Sempre nel medesimo territorio non si riscontrano aree:  
a) riconosciute quali aree sensibili di cui all’articolo 5 del D.P.G.R. 8 luglio 1996, n° 
0245/Pres., ai fini dell’applicazione della normativa sulla V.I.A.;  
b) aree naturali protette (parchi e riserve), normativamente istituite ai sensi della legge 6 
dicembre 1991, n° 394;  
c) “Aree di rilevante interesse ambientale” di cui all’articolo 5 della legge regionale 30 
settembre 1996, n° 42 come sostituito dall’articolo 10 della  LR n° 13/1998;  
d) riconosciute di pericolosità per gli incendi boschivi con decreto del Presidente della 
Giunta 17 aprile 1998, n° 0136/Pres;   
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e) rientranti tra i parchi comunali ed intercomunali di cui all’articolo 6 della LR 30 
settembre 1996, n° 42;  
f)  rientranti in zone di ripopolamento e di tutela biologica di cui all’articolo 15 della legge 
14 luglio 1965, n° 963; 
g) comprendenti prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005, articolo 6, comma 4 
“ Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali “ (vedasi l’inventario approvato 
con delibera della Giunta regionale 14 settembre 2009, n° 2166). 

Concludendo, il contesto interessato non comprende inoltre aree considerate di 
pregio naturalistico soggette a pianificazione o tutela specifica e non appartiene, per quanto 
potuto verificare, ad un ambito territoriale interdetto all’attività venatoria non ricadendo 
all’interno di riserve naturali, parchi naturali, oasi di protezione o zone di ripopolamento o 
cattura. 

 

* * *  

4.6   LA DISCIPLINA URBANISTICA DI ROVEREDO IN PIANO 

4.6.1   FINALITA’ E STRATEGIE DEL PRGC 

La disciplina urbanistica vigente nel territorio amministrato dal comune di 
Roveredo in Piano è organicamente definita dal Piano regolatore generale comunale 
(PRGC), adeguato al Piano urbanistico regionale generale (PURG ‘1978) e alla legge 
regionale 19 novembre 1991 n° 52, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 34, 
35 e 36 rispettivamente in data 5, 6 e 7 giugno 1997, rese esecutive con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n° 0397/Pres del 24 novembre 1997 (BUR n° 52 del 17 
dicembre 1997) e successive varianti, in particolare per quanto riguarda il contesto la n° 4 
sui bacini estrattivi (adottata ed approvata rispettivamente con deliberazioni del Consiglio 
comunale n° 31 del 1° luglio 2002 e n° 059 del 18 dicembre 2002), la quale apporta alcune 
modifiche all’ambito Sud della cava Ceolini tra cui l’enucleazione del terreno che a livello 
del piano campagna si incunea minaccioso entro la cava poiché presenta fronti pressoché 
verticali, l’inserimento di una pista ciclabile a collegare via Vallessa con la strada 
campestre Armentaressa, rettifiche di carattere marginale al perimetro e alla destinazione 
d’uso. Va citata altresì la successiva variante 21, la quale introduce nei perimetri Sud ed 
Ovest del comparto Nord della cava una fascia di interposizione classificata quale « Zona di 
verde privato di servizio di attività. », permette la ricostituzione morfologica originaria del 
sito attraverso il ritombamento e conseguente rifunzionalizzazione a consentire un 
eventuale ampliamento dello stabilimento “Cimolai”.  

Gli orientamenti fondamentali ed i criteri informatori che stanno alla base del 
PRGC puntano, nel rispetto del giusto equilibrio tra modificazioni provocate dagli 
interventi antropici e l'esigenza di conservare e/o recuperare il bene primario, a stimolare il 
recupero demografico attraverso l'elevazione della qualità della vita dei cittadini, a 
valorizzare in termini sociali e produttivi le risorse fisiche, ambientali e finanziarie, 
evitando ogni immotivato consumo del suolo, ad assicurare la più efficace tutela 
dell'ambiente e dei beni di interesse generale.   

 Il Piano ha quali specifici obbiettivi: a) salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio naturale in genere e, in particolar modo, dei beni culturali e ambientali; b) 
difesa del suolo, piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento 
alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente; c) superamento 
degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo degli insediamenti  
abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale, degli impianti e delle attrezzature di 
interesse pubblico; d) diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali 
pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per un'efficace ed unitaria organizzazione 
e gestione; e) riqualificazione e recupero dei tessuti edilizi originari attraverso 
l’applicazione dei piani recupero e/o attuativi; f) equilibrata espansione dell’abitato sulla 
base di realistiche previsioni demografiche ed occupazionali; g) incremento delle attività 
produttive concentrate sulle attuali pertinenti zone; h) riqualificazione, potenziamento e 
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semplificazione del sistema viario; i) recupero e valorizzazione anche ai fini anche della 
fruizione collettiva dei bacini estrattivi ove l’ampliamento mira esclusivamente all’effettivo 
conseguimento di tali finalità. 

Si deve inoltre aggiungere la variante n° 24 (approvata dal Consiglio comunale il 
31 maggio 2012 ed entrata in vigore il 12 dicembre 2012) che apporta al comparto “Ceolini 
Sud” delle ulteriori modifiche al perimetro e alla zonizzazione.  

Il locale quadro di riferimento urbanistico vigente si completa con la variante 34 al 
P.R.G.C., approvata con delibera C.c. n° 26 del 28 maggio 2018, in vigore dal 28 giugno 
2018, a cui viene fatto riferimento sin qui riguardo la tavola azzonativa e la correlata 
normativa urbanistico-edilizia, posto che essa non riflette alcuna modifica alla zona 
interessata dal Piano attuativo come pure alle aree limitrofe, nonché alle norme di Piano.  

La disciplina propriamente edilizio-regolamentare è invece definita dal 
Regolamento Edilizio Comunale approvato dalla con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale Friuli-Venezia Giulia n° 0382/Pres del 21 luglio 1989. A tale insieme si associa 
la disciplina sulle costruzioni in zone sismiche, di cui alla nuova normativa riassunta in 
precedenza (pagina 56 “Aspetti sismici”). 

 
_________________ 

 
4.6.2   OBIETTIVI DEL PRGC PER I BACINI ESTRATTIVI 

Il problema delle cave e delle discariche per Roveredo in Piano, dove unitamente a 
Caneva è maggiormente presente l’attività estrattiva a livello regionale, risale a tempi 
oramai lontani. Esso viene affrontato in termini globali attraverso il Piano regolatore 
approvato nel 1997. Con tale strumento si perviene all’effettivo controllo delle attività 
estrattive nonché delle discariche utilizzando normative che indirizzano al meglio le 
modalità operative, ciò nonostante la mancanza di una legislazione regionale sviluppata in 
chiave più moderna. Inoltre, si stabilisce il principio che le cave non devono costituire 
anche indiscriminatamente discariche. 

Va evidenziato che a Roveredo in Piano i bacini estrattivi e le discariche esistenti 
si sono formati praticamente senza la guida di un piano e l’assenza di una programmazione 
e di una politica dell’ambiente; in pratica si consentiva la formazione di cave e discariche 
un po’ dovunque nel territorio extraurbano, cioè in zone agricole già oggetto di bonifiche 
attraverso il sistema irriguo. 

A questa deficienza si pone quindi rimedio attraverso il PRGC ‘1997, subentrato al 
Programma di Fabbricazione allegato al Regolamento Edilizio, che individua le aree che 
possono essere sfruttate sia ai fini estrattivi che per smaltimento rifiuti. Correlativamente 
l’attività estrattiva è legata al processo di risistemazione ambientale delle cave in 
abbandono e non risistemate e all’ordinato riuso del territorio in funzione soprattutto 
dell’interesse generale, capace a sua volta di favorire sotto certi aspetti l’economia locale. 

Relativamente ai bacini estrattivi il Piano stabilisce la chiusura della cava 
“Ceolini” e la sua trasformazione, previo recupero ambientale, messa in sicurezza  e 
integrazione con il contesto, a determinati usi [parte Sud: parco naturalistico; centro 
sportivo, ricreativo, viario; centro sportivo motoristico (con dimensioni e normativa 
federali), parte Nord: costituzione di un bosco attraverso piano attuativo],  mentre per le 
altre cave “Lovera” e “Lovere Ferro”, costituenti il “Bacino estrattivo”, prevede la 
continuazione dell’attività estrattiva, la concentrazione degli impianti di lavorazione degli 
inerti ghiaiosi ed il recupero attraverso due progetti unitari (ad attuazione indiretta) delle 
aree economicamente sfruttate. Inoltre, mira a coinvolgere tutti gli operatori interessati nel 
processo di razionalizzazione delle attività produttive, di recupero e riuso finale. 

Come si vede si perviene alla scala del Piano particolareggiato attraverso questa 
visione complessiva della tematica e dei relativi problemi. Questo strumento consente in 
realtà di avere valutazioni e qualità complessive più utili alla programmazione degli 
interventi rispetto a quelle che potevano emergere da una semplice pianificazione generale. 
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Il Piano attuativo rappresenta quindi un logico e necessario strumento nell’ambito 
dell’ottica della programmazione degli interventi attraverso i quali si devono affrontare i 
problemi delle cose. Il duplice strumento che in esso comprende: il progetto unitario di 
coordinamento ed il comparto pregnante di contenuto, offre al Comune un valido strumento 
di controllo dell’uso del territorio e di programmazione, definita in termini spaziali e 
temporali, degli interventi per il riuso finale.  

Esso inoltre consente una visione d’insieme dell’assetto finale delle aree di cava 
ed al contempo, una volta approvato, l’avvio delle operazioni volte da un lato all’esercizio 
delle attività produttive e dall’altro lato al recupero integrale delle aree stesse. 

Il limite maggiore del Piano particolareggiato – relativamente alla tematica in 
contesto – sta nel fatto che esso è da elaborare in assenza di un’organica legislazione in 
questa materia. Comunque si rileva che proprio il Piano Urbanistico Regionale (art. 37 “ 
Zona omogenea D “ delle Norme di Attuazione) impone il Piano particolareggiato ai fini 
dell’attuazione delle “ Zone omogenee D4 – Corrispondenti agli insediamenti industriali 
per attività estrattiva esistenti e di progetto “. 

Va sottolineato che la nuova strategia pianificatoria, che segna l’avvio tangibile di 
un processo di riqualificazione urbanistica del territorio di Roveredo in Piano, poggia 
sull’ampliamento delle cave, che consentirà in particolare da un lato di disporre di inerti per 
la messa in sicurezza delle aree escavate e dall’altro lato il reperimento delle risorse 
finanziarie per la riqualificazione ambientale, attraverso interventi di riassetto dello scavo, 
con la relativa sistemazione idrogeologica, reinserimento paesaggistico e restituzione al più 
ampio uso delle aree stesse. 

Per il comparto “ Ceolini ” in origine il PRGC prevedeva, attraverso la 
predisposizione di un unico Piano esecutivo ad attuazione unitaria: 1) ampliamento della 
cava, funzionale al recupero integrale del settore Sud, pressoché di proprietà della “General 
Beton Triveneta S.p.A.”, e alla realizzazione di strutture di interesse generale preordinate 
alla fruizione collettiva; 2) l’approntamento di due discariche di inerti (II Cat. Tipo A) nel 
settore Nord della cava, finalizzate al ritombamento per l’innalzamento del fondo e per il 
recupero ambientale, in aree allora di proprietà delle ditte Enrico Dell’Agnese & Figli 
S.n.c., e Friul Strade S.r.l., entrambe con sede in Porcia (PN). 

Attraverso la variante sui bacini estrattivi n° 4 del 2002 vengono apportate alcune 
modifiche al quadro normativo e al sistema azzonativo. Essa è così strutturata: 
1) riformula la normativa in linea con nuove leggi (in particolare con la normativa di cui 
alla legge regionale 7/2001). Il corpo normativo è costituito: a) dall’articolo 22.2 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del PRGC che in linea generale disciplina l’uso del territorio 
nell’ambito delle zone omogenee “ D4 “; b) dalle norme finalizzate al controllo ed alla 
salvaguardia dell’ambiente naturale ed alla sicurezza idrogeologica del sottosuolo in 
corrispondenza delle aree degradate da interventi di coltivazione ghiaie. Si tratta di un 
corpo normativo, costituito da ben 28 articoli, il quale viene per intero allegato alle Norme 
di esecuzione del presente Piano; c) dalle schede specifiche riassuntive per le tre cave, 
supportate da elaborati grafici riflettenti lo stato di fatto e indirizzi di progetto; 
2) insiste sui recuperi ambientali delle vecchie cave dismesse e finalizza le sistemazioni ad 
un uso per lo più collettivo, obbligatorio per i cavatori, con destinazione prescelta dal  
Comune; 
3) conferma gli strumenti di vigilanza e di controllo, inoltre persegue le seguenti linee: 
a) individuare  metodologie di risparmio del materiale estraibile 
b) proporre il riciclaggio dei materiali da demolizione, disponibili in abbondanza sul 

mercato come alternativa allo scavo di ghiaie 
c) escludere le depressioni dal diventare contenitori di discariche 
d) proporre l’utilizzo dei materiali alternativi (inerte in generale, materiali di riciclaggio, 

compost, ecc.) solo per la sistemazione di parte delle aree degradate. 
La razionalizzazione dell’uso delle risorse tende a tutelare il resto del territorio: 

• dando la possibilità di produzione ai giacimenti in coltivazione 
• pensando di sistemare e recuperare una cava esaurita per passare in breve ad un uso di 

interesse generale e parzialmente collettivo. 
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Nella sostanza il nuovo quadro di riferimento urbanistico mira, come il precedente, 
“ a pervenire nel tempo più breve al recupero paesaggistico delle aree degradate ed alla 
loro fruibilità collettiva ”. 

Il territorio costituito dalle aree di cava dismesse e da quelle destinate 
all’ampliamento, è classificato come già detto quale “ Zona D4 – Insediamenti industriali 
per le attività estrattive esistenti e di progetto “. L’individuazione dell’ambito territoriale “ 
Ceolini “ è caratterizzata dall’esigenza di pervenire alla razionalizzazione dell’insediamento 
estrattivo preesistente, a limitato ampliamento, con dismissione finale e riqualificazione 
della zona ad uso anche collettivo.  

L’ambito di cava è suddiviso in due comparti ad attuazione unitaria attraverso 
altrettanti Piani attuativi: “ Comparto Ceolini Nord ” e “ Comparto Ceolini Sud ”, ciascuno 
con usi e attività specifiche. Le loro caratteristiche fisiche sono evidenziate nelle singole “ 
Schede ” contenenti gli elementi denominati  “ Caratteristiche generali ed obbiettivi finali 
”. Le modalità di intervento, in aggiunta alle norme di carattere generale, sono contenute 
come si è detto nell’allegato dal titolo “ Recuperi ambientali: Norme tecniche finalizzate ai 
controlli ”. 

Riassumendo, la variante 4 al PRGC prevede, per l’ambito “ Ceolini ”, 
principalmente: 
• L’individuazione di due sub ambiti ad attuazione unitaria mediante Piano 

particolareggiato. L’ambito che qui interessa è limitato, a seguito dell’enucleazione di 
aree non marginali di proprietà di terzi, alle aree della General Beton Triveneta S.r.l.; 

• Un diverso disegno della maglia viaria di natura strutturale; 
• La conferma, approssimativamente nei limiti spaziali dell’originario PRGC (1997), 

dell’ampliamento della cava (rispetto all’assetto urbanistico iniziale si prevede un 
leggero ampliamento verso Ovest del settore destinato ad attività estrattiva); 

• La conferma della zona di pertinenza e di rispetto della futura strada di interesse 
regionale “ Gronda Nord ”; 

• Un organico quadro di riferimento normativo “ coerente con le intervenute disposizioni 
di legge “. 

Per il “ Comparto Ceolini Nord ”, il Piano stabilisce la costituzione di un bosco 
quale elemento strutturale di un ambiente moderatamente attrezzato ai fini della fruizione 
collettiva. In alternativa, s’ammette (variante n° 21 al PRGC) il ripristino morfologico 
attraverso il ritombamento, funzionale ad un riutilizzo di carattere industriale del medesimo 
comparto, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997 e 
D.M. 5 febbraio 1998.   

Il “ Comparto Ceolini Sud ” è suddiviso in due sub ambiti: uno riguarda le aree 
destinate all’ampliamento della cava l’altro, organizzato in due parti separate dalla linea 
mediana del bacino estrattivo (parte Nord e parte Sud), comprende le aree di cava da 
recuperare con varie funzioni da scegliersi da parte dell’Amministrazione comunale. 

A tale schema strutturale, la cui sintesi è raffigurata nella tavola tematica riportata 
nella pagina seguente, si associa il quadro normativo di supporto efficace e rispondente agli 
obbiettivi e strategie del Piano.  

La disciplina urbanistica si completa come già ricordato con le disposizioni 
regolamentari preordinate ai recuperi ambientali, cioè le “ Norme finalizzate ai controlli, 
alla salvaguardia dell’ambiente naturale ed alla sicurezza idrogeologica del sottosuolo in 
corrispondenza delle aree degradate da interventi di coltivazione di ghiaie ”, le quali hanno 
per lo più attinenza con gli strumenti di attuazione indiretta (PAC). 

Conclusivamente, si rileva per compiutezza espositiva che la variante n° 34 di 
recente approvazione, è anch’essa estranea al contesto ambientale. 
 

___________________ 
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4.7   CLASSIFICAZIONE URBANISTICA AREE PROGETTO E L IMITROFE 

Ci si limita ad una breve illustrazione delle componenti (funzioni di rango) dei 
Piani di Fontanafredda e Porcia riguardo le aree marginali all’ambito di intervento, le quali 
sono necessariamente da considerare nello studio della struttura del Piano attuativo, con 
l’aggiunta delle specifiche destinazioni impresse dal PRGC di Roveredo in Piano e 
successive varianti, per ultima la n° 34, adottata ed approvata rispettivamente con delibere 
Consiglio comunale 27 novembre 2017, n° 58 e 28 maggio 2018, n° 26 ed in vigore dal 28 
giugno 2018, posto che il tracciato della cosiddetta “ Gronda Nord ” ricalca, riguardo gli 
snodi, quello espresso dal Piano provinciale della viabilità approvato nel 1995.  

AI fini della descrizione della disciplina urbanistica impressa dal PRGC all’area 
progetto, si assume quale elemento di riferimento la cartografia relativa allo zoning della 
variante 34, la quale “assorbe le varianti precedenti”. Riguardo al territorio dei Comuni 
contermini ci si rifà alla cartografia delle varianti 14 e 30 rispettivamente dei Piani 
regolatori generali di Porcia e Fontanafredda.  

 

4.7.1   PRGC DI ROVEREDO IN PIANO 

A.   COMPARTO DI CAVA CEOLINI SUD 

 

VARIANTE N. 34 AL PRGC 
ZONIZZAZIONE  

 

 

E’ da premettere che l’ambito di cava è costituito da due distinti comparti ad 
attuazione unitaria attraverso Piano attuativo (PAC): “ Comparto Ceolini Nord ” e “ 
Comparto Ceolini Sud ”, ciascuno con usi e attività specifiche. Relativamente all’ambito 
Ceolini Sud si riportano di seguito: a) le previsioni relative allo zoning; b) i vincoli posti a 
protezione della viabilità di previsione;  c) le infrastrutture di progetto. 
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A.1   Previsioni 

1. Il comparto Sud della cava, esteso complessivamente mq 212.835 e soggetto a 
pianificazione attuativa unitaria, è costituito come già detto da aree di proprietà della 
General Beton. Esso si attesta a ponente con la strada campestre Armentaressa e le 
propaggini occidentali dell’abitato di Ceolini, a settentrione con il comparto Nord della 
medesima cava le cui aree sono di proprietà di terzi, a levante con l’insediamento 
industriale Cimolai, con il podere con presenza di una imponente casa colonica e con il 
territorio agrario che si spinge fino alla strada provinciale che porta a Rovereto in 
Piano, a meridione con l’arteria di previsione “Gronda Nord”, con via Vallessa e con 
un vasto podere, di proprietà della stessa General Beton, che costituiva pertinenza delle 
case coloniche “Rossetti” recentemente demolite; 

2. Le aree che lo costituiscono hanno la seguente destinazione urbanistica e vincoli 
impressi: 
• “ Zona D4 - Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto 

“. Interessa complessivamente una superficie di circa mq 210.535; 
• “ Area di protezione delle strade “. Questo vincolo è posto a protezione della 

strada cosiddetta “ Gronda Nord ”, prevista fin dall’originario Piano provinciale 
della viabilità e recepita con il Piano regionale della mobilità e dei trasporti di cui 
si è già fatto cenno. Interessa una fascia riflettente una larghezza di m 30 (attestata 
sul limite verso monte della carreggiata con sviluppo di ml. 214 che 
correlativamente costituisce perimetro dell’area progetto) la quale esprime una 
superficie estesa mq 7050 circa; 

• “ Zona E4 - Zona di interesse agricolo e paesaggistico “. Interessa l’area di cui al 
mappale 250, estesa mq 2300. Entro l’area per tutta la sua lunghezza corre, a 
margine del lotto edificato, una canaletta pensile del sistema irriguo che scende 
della strada campestre Armentaressa (lato di ponente); 

 
 

 
Ripresa daVia Vallessa. Il muretto delimita il lotto edificato con la proprietà 

della General Beton, mappale 250  in cui è prevista la pista cioclabile. 
 

3. “ Percorso ciclabile “. Questa infrastruttura, il cui tracciato s’innerva nell’area di cui al 
mappale 250, quindi ai limiti del perimetro dell’ambito, precisamente in prossimità 
dell’abitato di Ceolini, è prevista a connettere direttamente Via Vallessa con la strada 
campestre Armentaressa, evitando l’abitato stesso. Sviluppa una lunghezza di ml 150  
circa limitata alla Zona omogenea classificata “ E4 - di interesse agricolo 
paesaggistico “. Si osserva che l’esecuzione dell’infrastruttura, classificata secondo la 
zonizzazione di PRGC “Zona di uso pubblico di interesse generale – Art. 59 percorsi 
ciclabili di progetto”, presuppone: a) l’interramento della canaletta irrigua che 
costeggia per un tratto Via Vallessa, precisamente nel punto in cui il canale 
proveniente dalla strada campestre devia verso Est lateralmente a tale arteria; b) la 
realizzazione di un sifone. La foto ripresa da Via Vallessa e qui riportata mette in 
evidenza lo stato dei luoghi interessati dal percorso ciclabile. 
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A.2.   Prescrizioni 

Le prescrizioni principali da osservare nella redazione del Piano particolareggiato 
sono contenute nell’articolo 25 delle Norme di esecuzione del PRGC relativamente alla 
Zona D4, nonché nell’allegato 1. “ Recuperi ambientali – Norme finalizzate ai controlli ” di 
cui alla variante 4 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Per maggiori maggiori 
approfondimenti al riguardo si rimanda alla lettura dell’elaborato allegato al presente Piano 
“ Quadro di riferimento urbanistico ”.  

a) Destinazione finale delle aree di cava 

Spetta all’Amministrazione comunale l’opzione definitiva sul tipo di riqualificazione post 
attività estrattiva tra le seguenti: 
Riuso a parco naturalistico 
• Coltura di piante di pregio (da frutta o da legname):  

- mediante riempimento totale;  
- con o senza riempimento parziale. 

• Coltura di piante autoctone, per finalità scientifiche, naturalistiche, forestali, venatorie, 
allevamenti di selvaggina (esclusi allevamenti intensivi di qualsiasi specie). 

Riuso sportivo – ricreativo – vario 
• Parco a verde pubblico, aree attrezzate a giochi liberi, impianti sportivi di base 

regolamentari; 
• Impianti ed attrezzature di interesse sociale, culturale, artistico; 
• Impianti fotovoltaici fino al limite di un megawat, con copribilità dell’area D4 fino ad 

un massimo dei 2/3. 

b) Distanze minime e rispetti nelle escavazioni 

• Da poderi agricoli                                                                                                 m 10.00 
• Da infrastrutture stradali vicinali e comunali                                                        m 10.00 

Nell’elaborazione del Piano particolareggiato vanno inoltre osservate, tra le altre, 
le norme di cui all’articolo 54, relativamente alla fascia del Vincolo di rispetto stradale 
(“Gronda Nord”) e dell’articolo 59, riguardo il percorso ciclabile di progetto, a cui si deve 
aggiungere la norma dell’articolo 60 che detta prescrizioni per la tutela dell’ambiente, la 
quale così recita per esteso: « L’ambiente, sia nell’aspetto naturale che in quello assunto nelle 
trasformazioni storiche è di interesse pubblico. Il Comune, di intesa con gli altri organi 
competenti a livello regionale e statale ne cura la conservazione, lo sviluppo, l’utilizzazione 
sociale al fine di garantire il benessere fisico e culturale della popolazione; qualsiasi intervento 
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi a questo 
principio. B) Tutte le richieste di permesso di costruire e gli interventi ad attuazione indiretta 
dovranno essere accompagnati da un elaborato di rilievo delle essenze d’alto fusto ed arbustivo 
esistenti. Le richieste e gli interventi medesimi dovranno includere il progetto della sistemazione 
esterna a verde delle aree scoperte non lastricate, con l’ubicazione delle piantumazioni e la 
precisazione delle essenze. ….. C) i parcheggi sia pubblici che privati di dimensione superiore a 
200 mq dovranno essere realizzati con pavimentazione non contigua che consenta la crescita 
dell’erba negli interstizi limitatamente alle aree di sosta ….. E’ possibile derogare dalla 
presente norma nel caso di realizzazioni di parcheggi stanziali e di relazione previsti nelle zone 
D. In questo caso deve comunque essere garantita l’evacuazione delle acque meteoriche 
all’interno della proprietà. La pavimentazione degli spaziai sosta potrà contemplare soluzioni 
diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano utilizzate idonee pavimentazioni drenanti 
e sia dimostrato il corretto smaltimento delle acque meteoriche. I parcheggi da realizzarsi 
direttamente lungo la viabilità esistente o di progetto dovranno essere realizzati con materiale 
omogeneo a quello della viabilità stessa, fatta salva l’eventuale specifica diversa richiesta 
dell’Amministrazione comunale. » 
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B.   AREE LIMITROFE AL COMPARTO DI CAVA CEOLINI SUD    

Il contesto territoriale nel cui ambito si colloca l’area progetto (comparto di cava 
Ceolini Sud) è caratterizzato da un notevole grado d’antropizzazione. Infatti, in contiguità 
all’area d’intervento si trovano il settore settentrionale della cava (“Comparto Ceolini 
Nord” che anch’esso versa in gran parte in uno stato di miserevole abbandono) in cui anche 
qui all’attività estrattiva non ha fatto seguito un organico intervento di ripristino e 
reinserimento paesaggistico e, poco oltre, l’insediamento industriale “ Cimolai ”. In stretta 
vicinanza giace l’altra cava dismessa dell’Agnese, al di là di via Vallessa in territorio di 
Porcia, oggi in parte convertita a discarica di amianto (zona Nord) e cantiere recupero inerti 
da costruzione non pericolosi, la vasta zona industriale di Roveredo in Piano, l’abitato di 
Ceolini, alcune case di abitazione singole e fabbriche sparse. L’ambiente che presenta una 
minore compromissione (trattandosi pressoché di coltivi aperti) si colloca a occidente della 
strada campestre Armentaressa, parte del quale ricade sotto la giurisdizione amministrativa 
di Fontanafredda, a cui si deve aggiungere un lembo territoriale periuRbano, oltre la linea 
elettrica, che si spinge sino alla strada provinciale che porta all’abitato di Roveredo.  

Limite Nord : zona classificata “ Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e 
di progetto “. Per essa, costituita dalla cava dismessa individuata dal PRGC quale 
“Comparto Ceolini Nord”, il Piano prescrive il risanamento ambientale e paesaggistico, 
compreso il ritombamento, attraverso un Piano attuativo di iniziativa privata. Le 
destinazioni finali sono analoghe a quelle previste per il “Comparto Ceolini Sud” (art. 14 
dell’allegato 1 – Riusi ambientali: Norme finalizzate ai controlli). In aggiunta si ammette 
anche il riuso di carattere produttivo (art. 25 N.T.A.)  
Va rilevato come già detto che con la variante 21 al PRGC, approvata con deliberazione del 
C.C. n° 27 del 25 aprile 2011, è stata inserita lungo i perimetri meridionale e orientale della 
cava, quindi a confine con il limite settentrionale del comparto Sud, una fascia di 
interposizione larga 20 m. circa classificata “ Zona di verde privato di servizio di attività “. 

Limite Est  (da Nord a Sud): zone classificate: 1) “ Insediamenti industriali e artigianali  
esistenti con piano attuativo approvato “. Questo settore di area si attesta a Sud lungo la 
strada che si diparte da Via XX Settembre e termina all’ingresso (Est) della cava e a Ovest 
con il settore della cava ove è presente il cantiere per l’accumulo e la lavorazione della 
ghiaia (impianti, vasche di decantazione dei fanghi, fabbricati, deposito limi, accumuli di 
ghiaia, ecc.); 2) “ agricola di interesse agricolo paesaggistico “. 

Limite Ovest: (da Nord a Sud oltre via Armentaressa): zone classificate: 1) “ agricola di 
interesse paesaggistico “; 2) “ Zona abitativa di recente espansione “. Tra queste due zone 
si interpone il territorio amministrato dal comune di Fontanafredda. 

Limite Sud (da Ovest verso Est): zona classificata “ agricola di interesse paesaggistico “. 
Si tratta di terreni agricoli di proprietà della General Beton, attestati su via Vallessa, in cui 
sino a poco tempo fa preesistevano le “Case Rossetti” (vedi foto qui riportata). Oltre, 
sempre su aree della General Beton, ricade il tracciato viario della “ Gronda Nord “ e, tra 
questo e via Vallessa, una piccola area residuale classificata anch’essa quale zona 
preordinata ad “ Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto “. 
 

 

Le “Case Rossetti” che fino a ieri preesistevano lungo Via Vallessa  
(fondi di proprietà della “General Beton Trivenetas S.p.A.”. 
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4.7.2   PRGC DEI COMUNI CONTERMINI 

Si deve premettere che la conoscenza degli strumenti urbanistici e dei piani 
programmi espressi dai comuni di Fontanafredda e Porcia risulta necessaria, al di là di altri 
aspetti (relazioni funzionali, valenze, ecc.), al fine di poter verificare - in relazione anche al 
disposto della norma di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 “ 
Codice dell’Ambiente ” - in quale misura il presente Piano li può influenzare. 

Ciò posto, Per i brani “extraterritoriali” in stretta vicinanza all’area progetto i 
PRGC di Porcia e Fontanafredda, attribuiscono le destinazioni urbanistiche qui descritte in 
termini riassuntivi. 

 
1) PRGC di Porcia.  

VARIANTE 14 AL PRGC 
ZONIZZAZIONE 

 

 

Il territorio che si colloca dirimpetto al limite Sud della cava Ceolini, quindi oltre 
via Vallessa e a contatto con questa, costituito prevalentemente da un ampio settore della 
dismessa cava dell’Agnese, è classificato dall’attuale PRGC, come modificato per ultimo 
dalla variante 14, quale zona: a) “ D5 – Discarica di inerti – II categoria – Tipo A “. 
Riguarda l’intero fronte Nord della cava che va dalle “ Case Rossetti “ alla zona industriale 
di Roveredo in Piano; b) “ Agricola E6 – Di interesse agricolo “. Questa destinazione 
interessa un modesto terreno interposto tra tale zona urbanistica e via Ceolini. 
Relativamente al punto a), va segnalato che a cura della stessa “ General Beton ”, in qualità 
di proprietaria delle aree, è stata data parziale attuazione al PRGC attraverso la 
realizzazione di alcuni lotti della discarica per lo smaltimento di rifiuti di inerti da 
costruzione non pericolosi e di inerti pericolosi contenenti amianto (si veda la planimetria 
di progetto riportata nella pagina seguente), a cui s’aggiunge l’ampliamento recentemente 
approvato dalla Regione. 

A questo riguardo, si deve sottolineare che la discarica (conferimento di inerti 
contenenti amianto), a cui si accede dalla strada interposta tra la cava dell’Agnese e la zona 
industriale di Roveredo in Piano e che si diparte da via Vallessa all’altezza dell’ingresso 
alla cava Ceolini, è stata localizzata dalla Regione e dichiarata di ampio interesse.  
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PROGETTO DELLA DISCARICA 

 

 

2) PRGC di Fontanafredda. 

Il territorio ubicato a Est della strada campestre Armentaressa e contiguo a questa, 
precisamente quell’ampio brano che s’attesta nei brandelli urbani sorti nel contesto della 
recente espansione dell’abitato di Ceolini, è classificato dall’attuale PRGC, come 
modificato per ultimo dalla variante 30 approvata nel 2011, quale “ Zona agricola di 
preminente interesse agricolo “. Si tratta di una zona (contigua, se si esclude la strada 
campestre Armentaressa, all’area progetto per circa 430 ml), ampia approssimativamente 7 
ettari la quale esprime una profondità, tra l’abitato l’arteria, tra 100 e 200 metri. 

 

VARIANTE 30 AL PRGC 
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A protezione di Via Armentaressa il Piano fissa una fascia di rispetto larga 20 m. 
Inoltre, si osserva la previsione di una confluenza viabilistica (riflettente una carreggiata di 
limitata sezione, circa 2 metri; vedi la planimetria riportata nella pagina precedente) in tale 
strada ricalcando il sedime dell’attuale percorso poderale (raffigurato nella foto). Va poi 
precisato che la variante 30, adottata con delibera C.C. n° 56 del 28 luglio 2010 (BUR n° 36 
del 8 settembre 2010), non apporta al brano territoriale analizzato ulteriori modifiche. 

 
 

 

La stradina campestre che da via Armentaressa  
(via delle greggi e dei carbonai) porta ai nuovi insediamenti di borgo Ceolini. 

4.8   PROGETTI NEI COMUNI CONTERMINI DI INTERESSE P ER IL PAC  

In questo capitolo vengono illustrati due progetti, di ampia valenza territoriale 
(conurbazione pordenonese) e in stato di avanzata definizione, i quali verranno realizzati 
per lo più a cura e spese di soggetti privati nei contesti territoriali di Fontanafredda e Porcia. 
Riguardano interventi che rientrano tra i programmi delle due Amministrazioni e che hanno 
una evidente attinenza anche con il presente Piano attuativo.  

 

4.8.1   COMUNE DI PORCIA 

Trattasi di un progetto di fattibilità, predisposto a cura della stessa “ General Beton 
” in qualità di proprietaria della maggiore estensione delle aree coinvolte, che 
l’Amministrazione comunale di Porcia intendeva realizzare, possibilmente attraverso un 
articolato e complesso “ Accordo di programma “ (di cui all’articolo 27 della legge 8 
giugno 1990 “ Ordinamento delle autonomie locali ”) considerato l’ampio interesse 
generale che riveste l’opera la quale coinvolge più Enti territoriali (Regione, Provincia, 
Comuni contermini) e la cui verifica di fattibilità é già da tempo al vaglio 
dell’Amministrazione regionale (2009). 

L’ambito di intervento riguarda un vasto brano di territorio ubicato poco oltre Via 
Maestra Vecchia e che verso Nord s’attesta a breve distanza dall’argine costruito per 
l’isolamento della discarica di amianto nella dismessa cava Dell’Agnese. 

Nello specifico il progetto di fattibilità (vedi lo schema strutturale riportato nella 
pagina seguente), il quale andrà necessariamente a relazionarsi anche con il presente 
progetto, mira a conseguire i seguenti obbiettivi attraverso la costituzione di un Parco 
pluritematico esteso complessivamente quasi 33 ettari: 1) risistemazione ambientale delle 
aree di cava dismesse e già recuperate a costituire un unicum omogeneo con quelle 
riguardanti l’ampliamento della cava, finalizzata a creare un ambiente, confacente alle 
esigenze di attrezzature ricreative e per il tempo libero degli abitanti della zona e del più 
ampio contesto territoriale, inserito in un paesaggio a discreto tasso di naturalità; 2) 
aumentare la capacità insediativa della zona attraverso un disegno unitario di riassetto 
urbanistico di un territorio che si è sviluppato in modo disorganico, in cui il Parco 
esplicherebbe la funzione di elemento cardine e di ricucitura soprattutto con le propaggini 
occidentali dell’abitato di San Antonio e della contermine zona industriale; 3) promuovere 
la valorizzazione ad uso sociale delle aree di cava;  4) qualificare maggiormente queste aree 
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dal punto di vista vegetazionale rispetto alla sistemazione attuale e nel contempo 
implementare il patrimonio forestale; 5) realizzare un habitat per la costituzione di piccole 
oasi quale rifugio per la fauna locale e costituire corridoi ecologici orientati verso il 
territorio meno compromesso; 6) soddisfare la nuova richiesta energetica conseguente al 
progetto in tutte le sue componenti evitando aggiunta di CO2; 7) compensare il più possibile 
il danno derivato dalle previste modificazioni antropiche del territorio (ampliamento della 
cava) attraverso interventi di ripristino dell’equilibrio ecologico e del quadro paesistico, 
anche se non ovviamente in senso integrale e di incrementare gli impianti ed attrezzature di 
interesse generale di cui il Comune ne è sottodotato;  8) ripristino, anche se in forme nuove, 
delle funzioni ecologiche e paesistiche inizialmente disturbate in modo tale da poter essere 
considerate pressoché equivalenti alle funzioni precedenti se non addirittura migliorate, 
data l’attuale caratterizzazione del territorio. Le risorse finanziarie per il compimento del 
progettto saranno recuperate attraverso l’ampliamento della cava.  
 

                  
 

Questo Parco è costituito dai seguenti ambienti, autonomi ma funzionalmente 
connessi tra loro e operanti in stretta sinergia: 
• Centro natatorio; 
• Campo di addestramento Scout; 
• Parco fotovoltaico; 
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• Zona ricreativa (estesa poco più di 25 ettari) per lo sport all’aperto, il tempo libero, la 
contemplazione del paesaggio, comprendente oasi faunistiche ed elevate superfici 
forestali; 

• Accesso al Parco con più funzioni. 
Si considera facente parte integrante del Parco anche l’ambiente destinato 

all’inserimento di impianti fotovoltaici, date le sue valenze e interrelazioni con gli altri 
ambienti (connessioni ambientali, utilizzo dell’energia prodotta richiesta per i nuovi 
insediamenti residenziali e per il funzionamento degli impianti ed attrezzature previsti). 

Un ulteriore obiettivo del progetto è quello di realizzare una qualificata e diretta 
connessione ambientale tra questa area e il nuovo ambiente che si costituirà nella cava 
Ceolini,  superando senza barriere (attraverso possibilmente tunnel) via Vallessa e la futura 
“ Gronda Nord “. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

4.8.2   COMUNE DI FONTANAFREDDA 

 
TRACCIATI VIARI CONNESSI  CON IL CENTRO  

COMMERCIALE DI VILLADOLT 

 
 

Il progetto, riflettente come il precedente concrete relazioni funzionali con il 
presente Piano, riguarda la prevista  viabilità a supporto del nuovo mega centro 
commerciale che dovrebbe sorgere in località Villadolt di Fontanafredda. Infatti, attuato 
unitamente alla futura bretella di connessione con il raccordo autostradale sulla Pontebbana, 
le attuali arterie di Via Ceolini, Via XX Settembre e Via Maestra Vecchia potranno essere 
completamente alleggerite dal transito dei mezzi di trasporto della ghiaia da e per la cava 
Ceolini, posto comunque che rispetto ad ora grazie all’ampliamento della cava il traffico 
dei camions si riduce del cinquanta per cento per venir meno l’attuale recapito in cava 
degli inerti. 
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4.8.3  COMUNI DELLA CONURBAZIONE PORDENONE ROVEREDO  IN PIANO  
FONTANAFREDDA PORCIA SACILE 

 
Il programma viabilistico che interessa direttamente le comunità di Pordenone, 

Roveredo in Piano, Fontanafredda, Porcia e Sacile (grande conurbazione senza soluzione di 
continuità) concerne l’arteria stradale di interesse regionale cosiddetta “ Gronda Nord “ che 
andrà a collegare per un primo tratto la Statale 251 della Val Cellina, all’altezza della 
località “ Paradiso “ a nord di Pordenone (bivio Aviano-San Quirino), con la Pontebbana 
superato l’abitato di San Antonio e la bretella che si connette con l’autostrada “ A 28 “.  

Nella ripresa zenitale qui riportata è sovrapposto (in colore rosso) il tracciato già a 
suo tempo concordato tra gli enti territoriali locali, se si esclude il comune di Cordenons, 
compresa la soppressa Amministrazione provinciale di Pordenone; il punto “1” si riferisce 
alla connessione con la “Pontebbana” mentre il punto “8”  riguarda lo svincolo con la 
Statale 251. Come s’è riferito in precedenza, esso é stato per lo più recepito dal “ Piano 
Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica “ ; 
si discosta per il fatto che dallo svincolo indicato con il numero “5” prosegue dritto a 
collegarsi con lo svincolo numero “3” evitando di formare la “gobba” che, superato lo 
svincolo numero “4”, interseca le cave Ceolini e Dell’Agnese.  

Il tracciato verrà poi sostanzialmente confermato in sede di approvazione del 
Piano regionale dei trasporti su concertata richiesta da parte degli Enti territoriali 
interessati. 
 

TRACCIATO DELLA “ GRONDA NORD “ 

  

1. Partenza da Ronche di Porcia 
2. Nuova rotonda a Fontanafredda 
3. Rotonda a Fontanafredda (fra il 2 e il 3  

sorgerà il centro commerciale di Villadolt) 
4. Rotonda tra Porcia e Roveredo 
5. Rotonda tra Roveredo e Pordenone 
6. Rotonda zona nuovo carcere 
7. Rotonda pordenonese Pontebbana  

Vial d’Aviano 
8. Rotonda di servizio per la viabilità del 

Nuovo ospedale  
9. Area su cui sorgerà il nuovo ospedale 
10. Area su cui sorgerà il nuovo carcere 
11. Prosecuzione verso Cordenons 
12. Via Montereale area attuale ospedale 
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Come si vede questa arteria, che andrà a “irrobustire” l’attuale efficiente sistema 
viario di interesse territoriale (autostrada, strade di grande comunicazione, ecc.) e urbana, 
riveste notevole importanza anche per i parchi tematici previsti nelle cave Ceolini e 
Dell’Agnese in quanto facilmente raggiungibili dalla moltitudine di centri abitati della 
struttura insediativa della conurbazione pordenonese; arteria a cui si deve aggiungere la 
pista ciclabile che passa a brevisima distanza (300 ml.) da uno dei principali accessi al 
futuro Parco attestato su Via Lino Zanussi. 

La parte già realizzata di tale sistema concerne la riqualificazione degli incroci 
stradali tra via Rovereto, via Consorziale e Vial D’Aviano (progetto approvato con delibera 
del Consiglio comunale di Pordenone n° 73 del 29 novembre 2010 e finanziato dallo stesso 
Comune e dall’ASTER per un importo di € 1.300.000). 

Un ulteriore tratto, precisamente quello entro la cava Dell’Agnese e oltre fino a 
collegarsi con via Ceolini, potrà essere realizzato a seguito della formalizzazione del citato  
accordo di programma.  

Conclusivamente, si può affermare che questo sistema servirà anche a 
decongestionare le arterie che si innervano entro i centri abitati dal transito dei mezzi di 
trasporto da e per la cava. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Nota: rinvio di pagina 25, relativamente alla procedura di verifica VIA del 2003.   

Legge regionale 19 agosto 1986, n° 35 e successive modifiche ed integrazioni. Escavazioni che 
interessano la falda freatica. Parere del Comitato Tecnico Regionale, Sezione III, n° 23/3/2000 del 12 
dicembre 2000.  

Omissis ..... 
« 2.5 Ampliamento o apertura di nuove cave non in falda. 
Riguardo all’ampliamento o all’apertura di nuove cave non in falda, ma che potenzialmente possono 
interessare la superficie freatica in quanto ubicate in prossimità di essa, o della linea delle risorgive, 
o entro terreni ad alta permeabilità, dovranno essere realizzate le indagini descritte alla voce C del 
paragrafo 2.3. Dovrà inoltre essere comunque mantenuto un franco di 2 metri tra il fondo cava ed il 
massimo storico di escursione della falda e dovrà essere contemporaneamente garantito il tempo 
minimo di infiltrazione verticale di 55 ore individuato nel parere n° 04.03.97 del 29 aprile 1997 e 
riportato nella tabella allegata. In particolare, qualora le formazioni alluvionali soggiacenti il fondo 
cava presentino valori del coefficiente di permeabilità, misurati con le prove eseguite nei piezometri 
(voce C del paragrafo 2.3) (*), tali da non garantire i tempi di infiltrazione minimi indicati in Tabella 
A, dovrà essere ridotta in fase di escavazione sia la superficie esposta del fondo cava, sia la 
permeabilità del fondo cava medesimo. Ciò sarà realizzato mediante un’opportuna modulazione dei 
lotti di lavorazione ed una tempestiva riduzione della permeabilità del fondo cava medesimo. Ciò 
sarà realizzato mediante un’opportuna modulazione dei lotti di lavorazione ed una tempestiva 
riduzione della permeabilità del fondo cava che potrà essere ottenuta con la collocazione e 
rimescolamento, al materiale alluvionale, di formazione e componente argillosa, in modo da 
raggiungere il tempo di infiltrazione sopra prescritto. La verifica del coefficiente di permeabilità 
dovrà essere certificata per ogni lotto di escavazione da un geologo iscritto all’albo, a seguito 
dell’esecuzione delle prove in pozzetto descritte al capitolo 6, paragrafo 6.2 delle “ Raccomandazioni 
sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche “ (giugno 1987) dell’Associazione 
geotecnica italiana. » 
_________________________________________________________________________________ 
(*) Voce C del paragrafo 2.3 « siano accertate l’effettiva continuità areale dell’orizzonte impermeabile, che 
separa la falda freatica superficiale interessata allo scavo, dalla prima falda artesiana soggiacente, nonché 
l’indipendenza delle suddette falde tra loro. ». Si veda il testo integrale della circolare a pagina 235. 
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Struttura del nuovo ambiente secondo il progetto ‘2016. Il Parco persegue le seguenti finalità: promozione  

sociale, economica e culturale; ricerca scientifica continua interdisciplinare; didattica educativa  
e formativa; fruizione ricreativa; protezione dinamica e gestione delle risorse naturali. 

 

 
 

C.   PROGETTO DEL PIANO  
ATTUATIVO (PAC) 
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PROGETTO DEL PIANO  
ATTUATIVO  

[E’  da premettere, come meglio si illustra più innanzi (pag. 186), che il Piano particolareggiato di cui alla 
verifica preventiva ai fini V.A.S., è stato modificato oltre che in adempimento alle determinazioni assunte 
dal Comune (delibera G.c. 122/2013), anche a seguito: a) riconsiderazione, da parte dell’attuale 
Amministrazione (in carica dal 2014), di allocare entro la depressione campi di calcio; b) necessità di 
armonizzare il Piano con il progetto di fattibilità, preordinato al ripristino morfologico e riuso finale delle 
rimanenti aree di cava (“comparto Nord”), portato a definizione già nel giugno ‘2015; c) rinuncia da parte 
del Comune a gestire direttamente l’area destinata alla ricreazione, al tempo libero, allo sport, ecc., con 
conseguente ridimensionamento di infrastrutture.] 
 

1.   FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

L’individuazione ex PRG del comparto “Ceolini Sud” è quindi finalizzata al 
recupero e rigenerazione di un vasto sito notevolmente degradato e desertizzato con 
versanti scoscesi e instabili, d'elevato impatto sul paesaggio e grave criticità.  

Tale finalità è perseguita attraverso una progettazione attenta ai valori ambientali 
(costituzione di una zona ecosostenibile) e all’interesse generale, fruizione nella più ampia 
accezione, tutela delle risorse idriche, superamento dell’attuale degrado, elevazione della 
qualità del luogo, ricomposizione ambientale, valorizzazione ai fini produttivi, ricreativi, 
turistici (turismo agricolo), in conformità alle pianificazione generale comunale ed in linea 
con le indicazioni della recente legge regionale che disciplina le attività estrattive (arti. 7). 

Con il presente Piano, il quale riprende e specifica quanto espresso alla scala 
sovraordinata, si dà quindi concreta attuazione al Piano regolatore per mezzo un disegno 
unitario preordinato a indirizzare la corretta e organica realizzazione di una molteplicità di 
interventi volti nello specifico - reperite le risorse finanziarie per mezzo di un modesto 
ampliamento della cava - alla messa in sicurezza, sistemazione idrogeologica, 
ricomposizione morfologica dei pendii (riprofilatura) e del fondo, risanamento, 
reinserimento paesaggistico, ricomposizione ambientale, rimboschimento e costituzione, 
per il riuso finale, di un Parco-Natura e/o Parco-Agricolo ai fini della più ampia 
utilizzazione e fruizione, questo soprattutto a compensazione del danno provocato 
dall’irrazionale attività estrattiva esercitata nel lontano passato, precisamente prima 
dell’acquisto dell’area da parte della General Beton (7 novembre 1990). 

Nel particolare, sviluppa le indicazioni contenute nell’articolo 25 (NTA del 
PRGC) e relative schede d’ambito nonché nell’allegato 1 “ Riusi ambientali: Norme 
finalizzate ai controlli “ di cui alla variante 4 del 2003 sui bacini estrattivi e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché nella recente L.R. 12/2016 sulle attività estrattive. 

Il sistema ambientale costituirà un’area protetta, permeabile (per lo più senza 
barriere fisiche quali ad esempio recinzioni) e regolamentata, la quale presenterà una natura 
esteticamente ben più gradevole e migliore rispetto al contesto, con isole scenografiche e 
formali, che coniuga le caratteristiche e gli obiettivi del Parco naturale e del Parco pubblico, 
in cui la natura “costruita” è tutelata, ma aperta alla più ampia utilizzazione.  

Ubicato ai limiti territoriali dei Comuni di Porcia, Fontanafredda e Roveredo in 
Piano, esso potrà concorrere da un lato a migliorare le attuali condizioni dell’ambiente, 
segnato da case, fabbriche, discariche, aree in abbandono e degradate, infrastrutture viarie 
ed energetiche e dall’altro lato avviare un più ampio processo di riconversione ambientale e 
riqualificazione di questo martoriato lembo di territorio e costituire anche oasi per la fauna. 

Riguardo l’attività estrattiva, il Piano ha lo scopo di organizzare razionalmente le 
fasi attuative e di ripristino (operazioni di cantiere), in modo tale da ridurre al minimo gli 
effetti negativi (temporanei) derivanti dalla coltivazione del previsto modesto giacimento 
estrattivo. Esso si fonda su una strategia globale affidata ad un sistema di interventi ancorati 
a precise linee di forza rese chiaramente riconoscibili: si configura pertanto una diretta 
correlazione fra obiettivi e modalità atte a conseguirli. Inoltre, mira a raggiungere i seguenti 
ulteriori obiettivi nel rigoroso rispetto degli interessi di carattere paesistico, ambientale, 
idrogeologico e sociale: 
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• conoscenza del territorio dell’area progetto e del contermine contesto in tutte le 
componenti: quindi culturali, storiche, fisiche, economiche, sociali, ecc; 

• piena e razionale utilizzazione delle risorse presenti in situ, nel rispetto delle esigenze 
di salvaguardia dell’ambiente con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici, 
paesistici e di difesa del suolo, di tutela dai rumori e dalle immissioni inquinanti 
nell’aria e nelle acque; 

• sistemazione ambientale e recupero ai fini del riuso delle aree alterate e compromesse 
associata all’incremento degli impianti e attrezzature ed altro di interesse della 
comunità locale, soprattutto per il tempo libero, la ricreazione nella natura, la didattica 
ambientale e lo sport, l’economia, razionale organizzazione delle fasi attuative; 

• promuovere la valorizzazione ad uso sociale ed economico delle aree e consistente 
arricchimento del patrimonio arboreo, nonché costituire rifugio per la fauna; 

• compensare il danno derivato dalle modificazioni antropiche attraverso interventi di 
ripristino dell’equilibrio ecologico e del quadro paesistico, anche se non in senso 
integrale, reinserimento paesaggistico e ambientale del sito; 

• ripristino, anche se in forme nuove, delle funzioni paesistiche inizialmente disturbate 
illo tempore e costituzione di un giacimento di elevato contenuto naturale con benefici 
economici duraturi per la comunità locale. 

Questo quadro programmatico e di indirizzi, che costituisce schema direttore, ha 
quale precisa finalità la creazione di un qualificato e vasto ambiente (mq 212.835), 
caratterizzato da selve, fauna, coltivazioni sostenibili, paesaggio, attrezzature, relazionato 
con il contesto e non interferente e/o complementare sia con le nuove funzioni impresse 
all’altro bacino estrattivo: cave Lovera e Lovera Ferro (* ) attraverso i relativi Piani, sia 
riguardo al progetto di ampia trasformazione fisica del vasto e composito territorio ubicato 
poco più a Sud della cava Ceolini in Comune di Porcia, oltre l’attuale discarica di amianto.  

Si tratta di un ambiente comprendente altresì limitate attrezzature ricreative, per il 
tempo libero e lo sport, strutture ricettive a cui si aggiunge un frutteto che possiamo 
definire “giardino dei frutti dimenticati” di piante di cui da tempo si sta perdendo la 
memoria e in via di estinzione, le quali sono funzionalmente integrate con il fattore 
“verde”, atto pertanto a rispondere alle esigenze della società; ambiente che 
correlativamente rappresenta l’esito composito di un’interlocuzione di piante, suolo, 
attrezzature, attività, gente e fauna. 

_________________________________________________________________________ 
(*) I progetti di recupero e valorizzazione ai fini della fruizione collettiva delle aree pertinenti alle cave “Lovera” e 
“Lovera-Ferro”, prevedono una palestra di roccia, tre campi di calcetto per sei squadre e strutture di servizio, un 
orto botanico e mini zoo, alcune aree per pic-nic, un percorso vita e un’arena per spettacoli. 
 

2.   LINEAMENTI PROGETTUALI SULLA CAVA ESISTENTE 

La messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione nell’interesse generale e 
sociale del sito e l’integrazione con il territorio circostante, avverrà attraverso un complesso 
e articolato programma d’intervento, esteso all’intero “ Comparto di cava Ceolini Sud ”, 
che viene definito, in conformità all’attuale strumento di pianificazione territoriale 
generale, attraverso il Piano attuativo di cui all’articolo 5 della legge urbanistica regionale 
5/2007 e correlato “ Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica “ approvato con 
decreto Presidente Regione 20 marzo 2008, n° 086/Pres. 

Giova ulteriormente ricordare che per i comparti “ Ceolini Nord ” e “ Ceolini Sud 
”, il PRGC stabilisce il “ Risanamento ambientale e paesaggistico “ propedeutico al “ Riuso 
a parco naturalistico “ per uno di questi fini:  
a) Coltura di piante di pregio (da frutta o da legname);  
b) Coltura di piante autoctone, per finalità scientifiche, naturalistiche, forestali, venatorie, 
allevamenti di selvaggina (esclusi allevamenti intensivi di qualsiasi specie), ovvero “ Riuso 
sportivo – ricreativo – vario “:  
c) Parco a verde pubblico, aree attrezzate a giochi liberi, impianti sportivi di base;  
d) Impianti ed attrezzature di interesse sociale, culturale, artistico e di culto. 
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Il “ Comparto Ceolini Sud ” viene suddiviso in due sub comparti: uno riguarda 
le aree destinate ad attività estrattiva (lotto di intervento n° 2 ubicato nella parte Sud-Ovest, 
in prossimità dell’abitato di Ceolini e arretrato da via Vallessa), l’altro (lotto di intervento 
n° 1° - n° 1B, organizzato in due parti separate dalla linea mediana del bacino estrattivo                                               
parte Nord e parte Sud), le attuali aree di cava. 

I contenuti di carattere strutturale del progettato Piano sono stati concordati con 
l’Amministrazione precedente e quella attuale, le quali hanno accantonato definitivamente 
l’idea del Cimitero-Parco. In particolare si è convenuto di qualificare il più possibile gli 
interventi di forestazione per conseguire un valido e concreto inserimento paesaggistico del 
sito e implementare la vegetazione in una zona che ne è particolarmente scarsa. 

Attraverso il Piano, il quale consentirà di creare una grande e qualificata 
“ infrastruttura naturale”, si attueranno le seguenti categorie di opere ai fini della 
sistemazione ambientale generale delle aree coinvolte: ricostruzione-consolidamento delle 
scarpate e loro stabilizzazione; sollevamento ragionato di parte del fondo (fino a quota 
media di circa 20 m. dal piano di campagna) con fanghi e ghiaie reperiti in situ; 
abbassamento ove necessario del fondo; semina e piantumazione, le quali, solo in minima 
parte, potranno essere eseguite contemporaneamente alla coltivazione del 1° lotto. 
 

3.   INDIRIZZI ASSUNTI NELLA PROGETTAZIONE 

Il Piano, redatto in conformità alle indicazioni del PRGC e della L.R. 12/86, 
riprende e specifica quanto espresso alla scala sovraordinata; sviluppa in particolare le 
direttive di cui all’art. 25 “Zona D4 – Insediamenti industriali per lo sviluppo di attività 
estrattive esistenti e di progetto“, delle schede d’ambito e dell’allegato 1 “Riusi ambientali: 
Norme finalizzate ai controlli“ alla variante 4 sui bacini estrattivi, approvata nel 2002. 

Ciò posto, l’evoluzione del progetto di recupero-valorizzzione e reinserimento 
paesaggistico del comparto Sud il quale attualmente presenta, escludendo l’area preposta ad 
attività estrattiva, uno squarcio di vaste proporzioni esposto a progressivo e inarrestabile 
degrado e latente rischio per l’incolumità fisica della gente, é il risultato di continui 
approfondimenti ed affinamenti che hanno coinvolto diverse figure professionali, 
rappresentanti di componenti istituzionali (Regione, Provincia, comuni di Roveredo in 
Piano, Fontanafredda e Porcia), nonché da funzionari collaborativi.  

Gli obiettivi assunti nelle singole scelte progettuali che hanno espresso le 
caratteristiche qualitative e quantitative del Piano particolareggiato, portati a maggiore 
definizione grazie anche a tali consultazioni, vengono riassunti nei seguenti principali 
indirizzi di trasformazione delle aree di cava e di quelle ad esse funzionalmente correlate 
che si presentano molto dissimili: a) messa in sicurezza idrogeologica, ricomposizione 
ambientale, recupero, e reinserimento paesaggistico; b) valorizzazione ai fini didattici, 
ricreativi, distensivi, turistici, sportivi, del benessere in generale dell’essere umano, 
produttivi e ambientali; c) creazione di un luogo di socializzazione e di incontro in una zona 
amministrata da ben tre Comuni e notevolmente antropizzata attraverso interventi tra loro 
poco coordinati; d) integrazione del nuovo ambiente nel contesto territoriale, in particolare 
con l’abitato di Ceolini; e) implementazione del patrimonio forestale per finalità 
scientifiche, naturalistiche, forestali e botaniche il quale correlativamente rientra da un lato 
nelle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici e dall’altro costituisce fattore di 
alto profilo ai fini del reinserimento paesaggistico e oasi per la fauna; f) riqualificazione di 
aree pubbliche (demaniali) ubicate ai margini dell’area progetto; g) recupero di un itinerario 
della memoria [strada campestre Armentaressa (via delle greggi e del carbone)] ora svilito 
dalla presenza della cava e da lungo tempo lasciato in uno stato di miserevole abbandono e 
dissesto; h) salvaguardia dell’attività produttiva esercitata entro la cava (grazie alla quale, 
va ulteriormente sottolineato, si rende possibile l’attuazione del progetto) sino al 
completamento del Piano; i) riqualificazione di Via Vallessa.  

Essi traggono spunto dall’idea principale di restituire e/o attribuire al luogo anche i 
caratteri del territorio, inteso come il complesso delle qualità ambientali, culturali, 
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geologiche e morfologiche caratterizzanti l’ambiente non più di tanto compromesso che si 
estende sino alla zona pedo-collinare della Pedemomtana pordenonese. 

Comunque, il riuso finale, in cui si prevedono diverse scale di intervento, è stato 
prescelto tra le varie ipotesi indicate dal PRG ‘97 come innovato dalla variante 4 del ‘2002.  

Si è optato per il Parco (in cui la natura e il paesaggio sono quindi al centro del 
progetto) organizzato in tre ambienti (la cui forma è strettamente collegata a un obiettivo e 
nell’insieme ad una unica funzione) – precisamente ricreazione con possibilità di realizzare 
in futuro, come già ipotizzato dal Comune attraverso le determinazioni assunte dalla Giunta 
(delibera 122/2013), conclusiva della procedura di verifica di assogettabilità a VAS del 
Piano, anche un eventuale campo di calcio regolamentare di dimensione 110 x 83 m, 
ristorazione con prodotti (biologici) e ricette del territorio per riprendere il rappodrto con il 
cibo dimenticato a latere di servizi in modo di consentire al Parco di funzionare tutto 
l’anno, infine coltivazione attraverso bioagricoltura, di piante da frutto di cui si sta 
perdendo la memoria – considerati diversi aspetti soprattutto di carattere ambientale, 
urbanistico e sociale quali in particolare: la naturale vocazione del sito potenzialmente 
idoneo ad ospitare il Parco; la sua collocazione rispetto al sistema viabilistico esistente e di 
previsione (“Gronda Nord”) ai fini della raggiungibilità; le esigenze e aspettative delle 
comunità locali; l’economicità di gestione; la realizzazione nonostante l’elevata acclività 
dei pendii; la vasta estensione e la notevole profondità del fondo; la necessità di tutelare e 
salvaguardare una zona sensibile sotto l’aspetto idrologico considerata l’escursione del 
sottostante acquifero e le caratteristiche del suolo; il ruolo che il Parco potrebbe svolgere in 
fatto di turismo ambientale (mercatino del giardinaggio, orto botanico ecologico, ecc.) e nel 
processo di recupero-riqualificazione-valorizzazione delle anonime zone contermini, se si 
esclude lo storico e compatto borgo Ceolini.  

Va aggiunto che il Parco, il quale esprime indubbia e ampia valenza economica e 
sociale, si coniuga perfettamente con l’improcastinabile esigenza di riqualificare il contesto 
territoriale che presenta accentuato degrado urbanistico, ambientale e di immagine. 

 

4.   PROFILO DELL’INTERVENTO 

Il progetto del Piano particolareggiato preordinato all’esecuzione di una pluralità 
di interventi di profonda trasformazione del luogo e valorizzazione, rigenerazione, 
riqualificazione-recupero ambientale (che si può definire strategico di sviluppo 
compatibile), costituito da un insieme composito di superfici (aree di cava, terreni agricoli, 
aree industriali, discariche, aree demaniali in abbandono, infrastrutture di vario genere), 
risponde quindi a diverse problematiche ambientali, urbanistiche e sociali derivanti dallo 
stato di fatto dell’imponente depressione e dell’immediato intorno nonché ad istanze 
manifestate dalla comunità locale.  

Infatti: 1) soddisfa la inderogabile necessità di sanare una grave e lacerante ferita 
inferta al territorio dalla passata attività estrattiva [cessata oltre 7 lustri or sono]; 2) integra 
una vasta area, ora derelitta, con scarsissima stabilità dei pendii in continuo aggravamento, 
nel contesto insediativo urbano e produttivo, nonché nel territorio periurbano che presenta 
ancora oggi fortunatamente un discreto grado di “naturalità”; 3) aumenta sensibilmente la 
dotazione di aree verdi attrezzate per il godimento collettivo [strade, parcheggi, sentieri 
naturalistici, aree ricreative, didattica ambientale, sport all’aria aperta, aree per pic-nic, 
coltivazioni con pratiche agricole ecosostenibili, aiuole tematiche, piante ornamentali, orti 
ecologici, ecc.] a costituire anche una qualche se non evidente forma di arboreto per la 
qualità delle essenze arboree e arbustive impiegate; 4) arricchisce il patrimonio forestale di 
un territorio che ne è decisamente carente per la natura del suolo e l’eccessiva 
antropizzazione; 5) recupera, tutela e valorizza elementi della memoria [percorsi storici (vie 
delle greggi e del carbone), elementi di archeologia industriale costituiti dagli impianti di 
primo trattamento del materiale litoide, manufatti irrigui di lontana realizzazione che hanno 
contribuito a trasformare una pressoché arida pietraia in una rigogliosa e “ricca” zona 
agricola]; 6) riqualifica spazi pubblici degradati e il verde forestale che è oggetto di 
continue e improvvide manomissioni; 7) incrementa le attività produttive e crea concrete 
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opportunità per il turismo naturalistico (che può salvare il paesaggio) e la didattica 
ambientale; 8) dismette l’attività di primo trattamento degli inerti ora da considerare non 
proprio consona con l’attuale contesto ambientale; 9) tutela la sottostante falda freatica da 
tempo esposta a possibili inquinamenti considerate le elevate profondità del fondo cava e la 
notevole permeabilità del suolo.  

Alcune scelte sono state condizionate dalla necessità di conservare delle aree, 
soprattutto quelle lungo i versanti orientale e occidentale, che presentano un avanzato stato 
di spontaneo rimboschimento e un discreto livello di naturalità e che possono essere 
recuperate ai fini della riconversione del sito.  

Concludendo, il Piano si può inoltre considerare nei suoi contenuti sostanziali qui 
riassunti nonché per il riuso finale, in stretta assonanza con l’obiettivo previsto dal PRGC, 
nonché come s’è detto in linea con le possibilità di riuso previste anche dalla recente legge 
regionale in materia estrattiva: 1) messa in sicurezza dei pendii e protezione della falda 
freatica ora esposta ad inquinanti; 2) ricomposizione morfologica dei versanti attraverso la 
riprofilatura dei pendii e l’innalzamento a più livelli (terrazzamenti) e per armonizzare al 
meglio l’area con l’ambiente che si verrà a costituire nella rimanente parte della cava 
(comparto settentrionale); 3) incremento della copertura vegetale naturale, tenuto conto ai 
fini paesaggistici anche della autunnale trasformazione botanica delle piante (cromatismo 
del pigmento fogliare); 4) integrazione con il contesto e il paesaggio; 5) recupero-
valorizzazione del sito ai fini turistici, ricreativi, sportivi, didattici e produttivi. 
 

5.   ORIENTAMENTI FONDAMENTALI  

Il riuso finale delle aree complessivamente escavate è quindi imperniato sul Parco-
Natura e/o Parco-Agricolo (che compendia in se i requisiti dell’utilità e della bellezza 
riguardo ai contenuti naturalistici), costituito da un’armonica distribuzione di elementi 
naturali e artificiali, avente un chiaro contenuto naturalistico e paesistico, articolato su tre 
correlate specificità – ricreazione nella natura popolata da piante e animali, coltura di alberi 
da frutto di varietà antiche e rare coltivate per secoli in questo territorio, al fine di 
garantirne la sopravvivenza e quindi tramandarle ai posteri, sfruttamento economico 
[moderato] delle risorse naturalistiche e paesaggistiche del luogo e commercializzazione di 
prodotti agricoli nel contesto di attività di ristorazione quale fattore questo a sostegno anche 
della fruizione antropica dell’ambiente – espresse su altrettante unità ambientali 
relativamente autonome tra loro comunque funzionalmente connesse e imperniate sul bene 
natura, tutto questo in conformità alle ipotesi previste dallo strumento urbanistico generale 
e secondo le indicazioni espresse nei vari stadi di formazione del Piano dal Comune, per 
ultime quelle dell’attuale Amm.ne in carica dal ‘2014, nonché della L.R. 12/2016. 

L’idea principale che sta alla base del progetto è quella di costituire un ambiente 
turistico-ricreativo e, in previsione, anche sportivo, attento alle caratteristiche connotative 
del paesaggio, in grado di riqualificare sotto diversi aspetti il luogo e il variegato, 
complesso e disarmonico contesto, attraverso la realizzazione di una pluralità di interventi 
tra loro interconnessi che pongano in sinergia gli aspetti ambientali con quelli economici e 
di sviluppo del territorio, nel rispetto comunque dei programmi settoriali del Comune.   

Il Parco, inserito quindi in un territorio notevolmente antropizzato (dove il 
paesaggio è opera esclusivamente dell’uomo), nel suo complesso è destinato a svolgere e 
armonizzare tre componenti: 1) la salvaguardia ambientale di un brano territoriale 
ricostruito ex novo (riedificazione del paesaggio, possibilmente senza manomissione e/o 
alterazione dei biotipi che si sono creati naturalmente nei pendii e anfratti, e conseguente 
aumento del mosaico di ecosistemi) dopo un lungo periodo di forte degrado e 
compromissione ambientale; 2) la costituzione di biotipi e la funzione ricreativa, scientifica 
e didattica in un ambiente con caratteri di novità, molteplicità (selva, radure, rilievi, 
terrazzamenti, macchie arboree e arbustive, aiuole e bordure fiorite, frutteto di piante 
antiche e in via di estinzione, orti ecologici, assenza di rumori e di inquinamento 
atmosferico, assenza di altri fattori di disturbo, accessibilità attraverso idonee e comode 
infrastrutture viarie, strutture ricreative), naturalità e spaziosità; 3) le attività agricole 
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condotte pressoché con metodi biologici, quindi con divieto nella difesa fitosanitaria 
dell’uso di diserbanti e fitofarmaci. 

Esso deve costituire un luogo ameno che favorisce il contatto, il silenzio, l’ascolto 
e i profumi della natura, lo svolgersi di giochi tranquilli e la ricreazione in serenità. La 
destinazione è quella dell’uso fondamentalmente naturale del rapporto tra uomo e ambiente, 
con il divieto di realizzare opere non compatibili con le finalità del Parco e di qualunque 
non giustificata manomissione del suolo, dell’acquifero sotterraneo, della flora e della 
fauna. Gli interventi ammessi - a seguito della sua costituzione - sono volti alla 
salvaguardia, manutenzione, conservazione, restauro, arricchimento della fitocenosi oltre a 
quelli strettamente funzionali al mantenimento delle suddette specificità e al 
soddisfacimento degli elementari bisogni della gente. 

Espresso in particolare da una studiata composizione architettonica vegetale 
(alternanza di macchie di vegetazione e di radure prative contornate da bordure fiorite, di 
superfici piane a  terrazzamenti e strade alberate) e da adeguate strutture ed attrezzature, il 
Parco come obbiettivo primario mira a favorire il turismo culturale, escursionistico, 
naturalistico e sociale, attività sportive, nonché a garantire possibili benefici duraturi 
all’economia locale. Esso ha infatti lo scopo fondamentale di integrare conservazione e 
sviluppo secondo una visione dinamica dei problemi della conservazione della natura, 
dell’ambiente e del paesaggio, che non contrappone i due momenti, ma li considera 
strettamente interconnessi. Ulteriore scopo è quello di connettersi nel limite del possibile 
con il suo variegato intorno insediativo e agrario.  

Da un lato si tratta infatti di conservare e riqualificare quelle parti di territorio che 
non sono state ancora completamente manomesse, sommitali alla cava e quelle dei versanti 
boscati che si presentano stabili sotto il profilo idrogeologico, le quali devono essere 
abbandonate all’evoluzione naturale, e recuperare il forte degrado conseguente alla 
precedente attività estrattiva svolta in pressoché totale assenza delle sistemazioni 
ambientali, dall’altro lato si tratta di favorire lo sviluppo all’interno del Parco delle attività 
con esso compatibili legate alla ricreazione, allo svago, al gioco, al tempo libero, allo sport, 
alla didattica, alla cultura, alla ricerca, all’attività agricola sostenibile, all’economia, ecc. 
Ispirato quindi alla natura ma finalizzato sopratutto all’utilizzo da parte della gente, che 
pertanto compendia in se i requisiti dell’utilità, della bellezza e dell’armonia, il Parco - 
concretizzatosi - persegue quindi le seguenti finalità fondamentali: tutela attiva della flora, 
tutela della fauna, promozione dello sviluppo turistico ed economico sostenibile, 
educazione e ricreazione dei cittadini, associata ad attività moderatamente sportive. 

Per il raggiungimento di tali finalità si rende necessario: a) conservare e tutelare le 
caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche degli ecosistemi che si verranno a 
formare attraverso il Piano, in ragione della diversa zonizzazione, evitando qualsiasi 
degrado del territorio e delle sue risorse; b) promuovere e valorizzare le attività forestali 
garantendo le cure colturali e favorendo il miglioramento delle coperture boschive; c) 
promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione scientifica ed economica nel 
rispetto ecologico del territorio; d) promuovere iniziative atte a consentire la fruizione 
dell’area ai fini culturali, didattici, ricreativi, sportivi e di svago, favorendo la conoscenza, 
da parte della collettività e in particolare dei giovani, dei valori ambientali che si 
formeranno nell’area usufruendo di idonee strutture ricettive e ricreative; e) promuovere in 
genere lo sviluppo socio-economico compatibilmente con le esigenze di tutela del nuovo 
ambiente. 

In particolare le esigenze di tutela dell’ambiente in senso generale e la fruizione 
del Parco vengono assicurate tramite la definizione: 1) della organizzazione generale del 
territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, di 
godimento e tutela; 2) degli indirizzi e criteri sugli interventi sulla flora e sulla fauna; 3) dei 
vincoli, limitazioni e delle destinazioni d’uso; 4) dei sistemi di attrezzature e servizi per la 
gestione e fruizione del Parco quali: manufatti per la sosta, il ristoro e l’informazione 
naturalistica, centro visite, attrezzature per attività agro-turistiche, sportive e agricole, 
viabilità, servizi, parcheggi, ecc. (per approfondimenti al riguardo si rimanda ai primi 
articoli delle “Norme di esecuzione del Piano”).21 
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6.   STRUTTURA E COMPONENTI DEL PARCO NATURA (Nota a  pag. 129) 

6.1   La struttura del Parco  

Il Parco nel suo insieme interessa l’intero comparto di cava “Ceolini Sud” come 
perimetrato dal Piano regolatore di primo impianto e successive varianti (n° 4 del 2003 e n° 
24 del 2012), compresa la striscia di terreno pertinente la nuova pista ciclabile funzionale a 
“ collegare in modo spiccio via Vallessa con la strada campestre Armentaressa “. Copre 
una superficie complessiva di mq. 212.835 catastali entro un perimetro di ml 2433 circa 
coincidente con quello impresso dal Piano regolatore. Le massime estremità misurano in 
senso longitudinale (Nord-Sud) ml. 630 ~ e in senso trasversale (Est-Ovest) ml. 570 ~.  

Il fondo degrada da Nord (59,00 m. s.l.m.) verso Sud (53,00 m. s.l.m.) con un salto 
di quota di 6,60 m. tra l’area ricreativa e la zona ove convergono le arterie di penetrazione 
ed é collocato il parcheggio alberato, a formare un fondo strutturato su due livelli collegati 
da un percorso pedociclabile con pendenza tale da consentire a chiunque di percorrerlo in 
autonomia. Dal piano campagna presenta un dislivello di m. 14,90 zona Nord (74,50 m. 
s.l.m. – 59,60) e di m. 17 zona Sud (67 m. s.l.m. – 50,00). I margini territoriali misurano: 
settentrione ml 276 ~, oriente ml 835 ~ , meridione ml 599 ~ ; occidente ml. 723 ~.  

Lo spazio entro questo grande anfiteatro permeabile con l’esterno,  è rimodellato 
secondo le strutture spaziali incentrate nel paesaggio pedocollinare: pendii degradanti per lo 
più senza bruschi cambi di pendenza e coperti da selva in equilibrati rapporti, 
orizzontamenti con profili ondulati, in cui le macchie arboree si alternano a radure, percorsi 
pedonali e sentieri organizzati in modo tale da sottolineare uno spazio, un ambiente, un 
particolare ovvero indirizzare la gente ad una determinata scoperta spaziale. 

La struttura organica del sistema Parco si ispira pertanto alle geometrie della 
natura, alla nostra flora, precisamente al Trifolium incarnatum, a costituire diversificati e 
compositi ambienti circoscritti dalla selva del coronamento dei versanti della cavità e dalle 
arterie di penetrazione, due carraie costeggiate da filari di tigli (a svolgere anche funzione 
paesaggistica, climatica oltre che tampone dell’inquinamento, coptare CO2 e produrre 
ossigeno) e una pedociclabile corniciata da fitte macchie arbustive, confluenti in un ampio 
parcheggio alberato, il tutto a comporre delle conche ad andamento pianeggiante, due 
contrapposte nella parte Sud (settore orientale mq 22.719 circa e occidentale mq 34.243 
circa) e la rimanente, scandita su due livelli terrazzati, estesi l’inferiore mq. 7.500 circa e il 
più elevato mq. 44.597 circa, a rendere l’insieme più movimentato (meno effetto catino) e 
in rapporto armonico con l’ambiente che si verrà a costituire nella parte Nord della cavità 
(vedasi in particolare la tavola di progetto “P 18 Componenti del Parco”).  

Organizzato in tre distinti ambienti, spazialmente definiti dalla maglia viaria e dai 
crinali, il Parco, caratterizzato da armoniose forme sinuose e linee organiche a trasmettere 
un senso di calma e armonia nelle persone, costituisce quindi un equilibrato accordo tra 
fruizione ricreativa, turistica, didattica, attività economico-produttiva e paesaggio. 

6.2   Le unità ambientali del Parco 

Gli ambienti si trovano quindi inseriti in un contesto paesaggistico che esprime 
una morfologia che tende a quella naturale in cui i profili sono segnati esclusivamente da 
linee dolci. Sono funzionalmente connessi (operanti in sinergia tra loro) e avvolti da coltri 
arboree e arbustive di latifoglie per lo più autoctone tipiche della fascia planiziale e 
pedocollinare (Acero, Noce, Farnia, Ontano nero, Olmo campestre, Ciliegio selvatico, 
Frassino, Carpino, Biancospino, Prugnolo, Nocciolo, ecc.). Inoltre, presentano inserimenti 
di piante sempreverdi (anche fiorenti) destinate a definire schemi di organizzazione 
leggibili in tutte le stagioni, impreziozire e olezzare il paesaggio, il tutto a formare una 
cornice floristica (costruita attraverso tecniche agronomiche rispettose dell’ambiente) dove 
possono convivere gli altri protagonisti della natura.  

Un ambiente, ubicato nel settore Nord a stretto contatto con l’altro comparto di 
cava “Ceolini Nord” (anch’esso parzialmente devastato ed ora in avanzata fase di spontanea 
rinaturalizzazione), la cui estensione spaziale prevale su ognuno degli altri due, è 
potenzialmente destinato all’utilizzo da parte della gente: ricreazione, svago nella natura, 
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benessere,  godimento in un’isola verde (formata attraverso biotecnologie agrarie) popolata 
da piante di varie specie  (arboreto con collezione di piante) e animali, didattica ambientale, 
pic-nic. Costituisce il cuore del Parco, risponde alla fruizione più tradizionale del verde e 
potrà essere impreziosito da nicchie ecologiche ai margini dell’ampia radura prativa. Un 
secondo è riservato alla costituzione di un frutteto a ispirazione paesaggistica, di piante rare 
e in via di estinzione che nel passato venivano coltivate in questo territorio, associato a orti 
botanici ecologici aperti (coltivazioni di ortaggi, piante medicinali, varietà di piccoli frutti, 
piante ornamentale, ecc.); pensato anche a fini didattici e a creare forme di bellezza 
naturale, occupa la parte Sud-Est del comparto ove attualmente vengono depositati i fanghi 
dell’attività esercitata in cava. Infine il terzo, destinato ad attività eno-gastronomica (con 
con prodotti tipici della zona) e costituzione, analogamente al precedente, di orti botanici, 
comprende la residua parte del comparto, cioé quella ubicata nel settore Sud-Ovest, 
arretrata rispetto a via Valllessa  di 60 m. e prossima all’abitato di Ceolini. Interessa per lo 
più l’area destinata in un primo momento, come previsto dal PRGC, all’estrazione di inerti.  

6.3   Le componenti del Parco 

La connessione al Parco avviene da tre “portali”, adeguatamente organizzati e 
posizionati sulle vie Vallessa (lato meridionale), Lino Zanussi (lato orientale, collocato a 
breve distanza dalla pista ciclabile a lato di via XX Settembre), Armentaressa (lato 
occidentale); il secondo coincide con l’accesso prossimo all’attuale cantiere. Dagli ingressi 
- contornati per lo più da piante e arbusti sempreverdi quali tasso, leccio, lauro nobilis, 
cipresso, hedera helix (verde), agrifoglio, bordure fiorite, ecc., con funzione di 
caratterizzarli al meglio soprattutto nel periodo invernale e contestualmente costituire 
rifugio e cibo per la fauna, a cui s’aggiungono inserimenti di piante annuali quali ad 
esempio la Salvia verticillata (Purple Rain) e la Buddleja (pianta delle farfalle) che attirano 
i lepidotteri - si dipartono le arterie confluenti in un ampio parcheggio alberato collocato a 
quota 53 m. s.l.m., capiente 32 auto e strutturato in modo tale da consentire un facile 
ampliamento senza alterare il contermine giardino costituito da una ricca collezione di 
piante fiorenti. Le prime due sono carraie, a due corsie di marcia di 2,75 m., con adeguata 
banchina laterale a consentire il transito dei pedoni in sicurezza, costeggiate senza 
soluzione di continuità da filari di Tigli (i cui fiori sono appetiti dalle api e offrono 
all’ambiente in primavera un gradevole profumo), la terza è costituita da un percorso pedo-
ciclabile costeggiato da macchie arbustive in parte fiorenti. 

L’ubicazione del parcheggio (geometrizzato approssimativamente a ventaglio e 
calpestio in ghiaino), oltre ad essere strategica poiché al centro delle unità ambientali, 
costituisce indubbio stimolo per la fruizione del Parco. L’opera verrà impreziosita da 
un’ampia aiuola collocata in giusta posizione, a mezz’ombra e su terreno drenato, 
contenente una collezione di Lillà in ricordo dell’ideatore eccelso Victor Le Moine ‘1828-
1911 (tav. di progetto n° 28). Al di fuori di tali arterie, in cui l’inserimento dei filari di Tigli 
mira anche ad attenuare se non a superare l’effetto catino e a definire spazialmente gli 
ambienti, la viabilità è esclusivamente pedonale (sentieristica, escursionistica e ciclabile) 
attraverso un fitto reticolo che s’irradia lungo i pendii, nelle radure ed entro le selve.  

Ulteriori parcheggi (due), per complessivi 18 posti auto (9+9) e anch’essi con 
pavimentazione a ghiaino, sono ubicati in prossimità dell’ingresso Sud, posizionati a quota 
62,00 m. s.l.m. quindi al di sotto di m. 4,80 da via Vallessa. Essi saranno contornati per lo 
più da alberature a foglia caduca tipo ad esempio carpino piramidale riproponendo la specie 
prescelte in questa fase lungo via Vallessa a cui si aggiungono arbusti fiorenti e 
sempreverdi nonché alcune piante a foglia perenne quali Cupressus sempervirens, Laurus 
nobilis, Buxus sempervirens, ecc. (tavola di progetto n° 42). 

Le costruzioni a supporto dell’esercizio delle attività verranno realizzate con 
l’impiego di tecnologie basate su criteri ecologici “bio-architettura”, mentre gli impianti e 
le attrezzature per la conduzione del Parco, qualora realizzate, funzioneranno possibilmente 
con l’ausilio di energia rinnovabile autoprodotta attraverso pannelli solari sistemati sui tetti. 

Altri elementi caratterizzanti il Parco - la cui valenza si ha motivo di ritenere che 
esorbiti dal confine comunale - un percorso lungo le scarpate necessario per la 
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manutenzione ambientale e con funzione di frangi fuoco, idoneo per il transito di biciclette 
(ciclocross e mountain-bike) oltre che adatto per escursioni nella selva, a cui s’aggiungono 
fitte boscaglie alternate a radure.  

Va ulteriormente ricordato che il progetto, di cui alla delibera della G.c. 122 del 
dicembre 2013, assunta nell’ambito della procedura di verifica di  assoggettabilità a VAS 
del Piano, prevedeva un laghetto (con vegetazione acquatica; tavola di progetto n° 35) 
inserito nella zona ricreativa, alimentato dalle acque del sistema irriguo del Consorzio 
Cellina e Meduna captate dalla canaletta che corre a lato della strada campestre (lato di 
ponente) e fatte scendere dal pendio a formare una cascatella. Ipotesi che era stata ritenuta 
utile al fine di incentivare la fruizione antropica dell’ambiente e ingentilire il paesaggio 
oltre che necessaria per l’abbeveramento della fauna, alla quale il Comune ha preferito in 
un primo momento l’inserimento di due campi di calcio regolamentari e, successivamente, 
un’area da destinare esclusivamente alla ricreazione, allo svago, alle attività ludiche, ecc. 

Non manca l’inserimento di alcune costruzioni, di basso impatto e di contenute 
dimensioni, correlate alle funzioni e necessità dei singoli ambienti (ristorazione, servizi, 
deposito e trasformazione prodotti agro-forestali, ricovero mezzi, serre, struttura per 
l’attività ricreativa, ecc.) e ai primari bisogni della gente, a cui si aggiungono punti 
attrezzati per la sosta, il pic-nic, ed altre attrezzature di utilità per il Parco. Questo si 
completa con gli allacciamenti ai pubblici servizi, un qualificata pista ciclabile in quota, 
delimitata da folte siepi, “che evitando l’attraversamento dell’abitato di Ceolini collega 
direttamente Via Vallessa con la strada campestre Armentaressa“, nonché con opportuni 
inserimenti di piante fiorenti nei vari periodi dell’anno (ginestra, forsythia, oleandro, 
rosmarino, lavanda, pallon di maggio, rosa canina, agrifoglio, ecc.) a rendere il paesaggio 
più ridente e attraente nelle varie stagioni. 

Infine, si prevedono oltre inserimenti di piccole opere (massi, pietrame, muretti a 
secco a formare terrazzamenti, casette e rifugi per la fauna, ecc.) per incrementare la 
presenza di specie animali di interesse naturalistico o gradite, eventuali sottopassaggi in 
favore della fauna minuta lungo le arterie di penetrazione, segnaletica direzionale e 
didattica, alcuni interventi di riqualificazione in aree marginali all’ambito che si presentano 
degradate quali la manutenzione della strada campestre Armentaressa associata al ripristino 
dell’originaria siepe marginale, costituita in prevalenza da noccioli, aceri, ontani e platani, 
la sistemazione del tratto terminale di Via Lino Zanussi, in prossimità dell’accesso al Parco 
(tavola di progetto n° 31), su aree quindi che andranno messe a disposizione 
rispettivamente dai Comuni di Fontanafredda e Roveredo in Piano, in aggiunta ad interventi 
di manutenzione della vegetazione e recupero di manufatti irrigui (paratoie, sifoni, 
canalette) meritevoli di conservazione per il loro interesse sotto il profilo paesaggistico, 
culturale e di memoria, considerato che l’attuale sistema irriguo a cielo aperto (attraverso il 
quale l’ingegno dell’uomo ha saputo risolvere la mancanza d’acqua) verrà sostituito con 
altro meno dispersivo a “pioggia”, comunque a discapito della bellezza del paesaggio e 
della fauna che avrà difficoltà ad abbeverarsi data l’assenza di idrografia superficiale 
(tavola di progetto n° 30). 

Ad evitare un eccessivo impatto sul paesaggio e disturbo per la fauna 
l’illuminazione, qualora condivisa tra le parti, sarà limitata con l’impiego di punti luce a 
basso impatto luminoso, alla sola strada che si diparte dall’ingresso Est. Gli allacciamenti ai 
pubblici servizi sono limitati alle reti idrica ed elettrica. La connessione al territorio agrario 
avverrà esclusivamente attraverso diramazioni ciclabili e pedonali lungo il crinale 
occidentale a congiungersi con la strada campestre Armentaressa. 

Ulteriori interventi vegetazionali sono volti ad annullare o, quanto meno a ridurre 
gli effetti di impatto visuale sul paesaggio prodotti dai nuovi manufatti e soprattutto da 
quelli preesistenti (tralicci dell’incombente eletrodotto, cabina di trasformazione elettrica, 
impattanti antenna telecomunicazioni in Via Vallessa e obsolete recinzioni del complesso 
industriale  “Cimolai“, ecc.), oltre che a compensare la perdita delle siepi campestri presenti 
nell’area riservata alla coltivazione di inerti alluvionali. Inoltre, si ipotizza anche 
l’eventuale permanenza, all’interno della zona ricreativa, di alcuni elementi tra i più 
significativi degli impianti per la lavorazione della ghiaia, poiché rivestono indubbio 
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interesse di archeologia industriale, al di là della loro monumentalità, dove l’attività 
estrattiva, parte integrante dello sviluppo urbanistico della Regione, ha segnato diverse parti del 
territorio di Roveredo in Piano e gli imponenti e suggestivi impianti hanno contribuito in quasi 
quarant’anni a connotare il paesaggio. Ciò anche per offrire un contributo al diffondersi di una 
sensibilità verso questi beni storici e culturali, resti fisici del modo di produzione industriale. 

La certezza che il progetto venga realizzato come da cronoprogramma e computo 
metrico estimativo, riguardo gli interventi di competenza della Proprietà nel periodo di                                                                                                     
validità del Piano, sarà garantita dalla convenzione ex LR 5/2007 a latere del PAC e con i 
contenuti della L.R. 12/2016, attraverso la quale la proprietà, in grado di sostenere l’onere 
finanziario di sua spettanza, assume al riguardo preciso impegno formale e sostanziale. 
 

7.   MODALITA’ DI INTERVENTO 

Il progetto del PAC si scansiona su tre livelli operativi tra loro interconnessi: il primo 
recepisce e disciplina attraverso un’organica normativa d’attuazione, nel rispetto delle superiori 
disposizioni in materia estrattiva, l’attività d’estrazione (entro l’area all’uopo prevista dal 
PRGC) e primo trattamento del materiale alluvionale; il secondo, il quale è mirato al recupero 
ambientale, reinserimento paesaggistico e valorizzazione nel più ampio interesse generale, 
contiene gli elementi e gli indirizzi per il raggiungimento dell’obiettivo finale previsto dal PRG 
e in conformità con il dettato della L.R. 12/2016 e secondo le direttive impartite dal Comune nel 
corso del lungo e defatigante processo formativo del Piano. In fine, il terzo definisce 
compiutamente l’assetto finale delle aree per pervenire in concreto alla costituzione del Parco. 
I   Livello . Organizza l’ambito in funzione dell’attività estrattiva: si tratta quindi di un assetto 
compositivo del territorio di natura temporanea, limitato all’esaurimento degli inerti alluvionali. 
Il Piano individua, in coerenza con le indicazioni del Piano regolatore, le parti destinato allo 
sfruttamento delle risorse naturali, alla lavorazione della materia prima, all’accumulo del 
prodotto finito, al trasporto, all’accantonamento del terreno vegetale, al deposito dei limi e al 
successivo recupero ambientale. Come si vedrà più innanzi, l’attività di coltivazione è limitata 
ad un’area di modesta entità marginale all’attuale cava; è estesa poco meno di 5 ettari. 
II   Livello. (*) Attua gli interventi per il recupero ambientale delle attuali aree relitte, nonché di 
quelle di risulta della futura attività estrattiva. Gli interventi, finalizzati per lo più a definire 
l’assetto morfologico e il rinverdimento del sito, concernono: 
• Riorganizzazione dell’attuale cantiere in funzione anche degli interventi di trasformazione;  
• Sistemazione e riprofilatura dei pendii e loro stabilizzazione geotecnica; 
• Innalzamento-riempimento dell’attuale fondo ed escavazione (zona cantiere); 
• Riqualificazione aree marginali e sistemazione di pertinenze stradali delle Vie 

Armentaressa, Lino Zanussi e Vallessa, a riasfantare un tratto di quest’ultima, 
smantellamento e smaltimento strutture e impianti del cantiere; 

• Inerbimento, forestazione, creazione frutteto e arboreto, manutenzione, restauro ambientale 
III   Livello. Appronta compiutamente l’ambiente in funzione del riuso finale. Precisamente: 
• Costituzione del Parco, organizzato in tre distinte unità ambientali, preordinato alla 

ricreazione, al tempo libero, allo svago, allo sport, alla didattica ambientale, alla 
ristorazione e alla coltivazione di piante da frutto antiche e rare, nonché aromatiche; 

• Costruzione di tre qualificati accessi (dalle vie L. Zanussi, Vallessa e Armentaressa) da 
dove si dipartono le strade, le prime due costeggiate da filari di Tigli e la terza contornata 
da siepi, confluenti nel parcheggio al centro della bassura, costruzione parcheggi ed altre 
infrastrutture di supporto al Parco (percorsi pedo-ciclabili, sentieri, impianti a rete, ecc.). 

_________________________________________________________________________ 
(*) Posto, come si vedrà in seguito, che lo scavo entro il perimetro dell’area espressamente  riservata dal PRGC 
ad attività di coltivazione di inerti assomma complessivamente a mc 686.750, l’intervento di riassetto morfologico 
delle aree relitte espresse dalla passata attività estrattiva consegue un volume residuo, quindi da conferire 
all’esterno della depressione, pari a mc 292.030, così ripartito: a) mc 142.430 risultanti dalla rimozione della 
scarpata costitutiva il versante occidentale della cava e coincidente con il perimetro orientale dell’area di 
ampliamento; b) mc 149.800 costitutivi il materiale residuo degli interventi per la ricomposizione morfologica 
delle aree relitte espresso dall’abbassamento dell’area costitutiva sedime degli impianti ed attrezzature del 
cantiere, così riassuntivamente epressi: mc 395.600 da scavi nell’area da recuperare (compresi i limi depositati; 
settore Sud-Est) + mc 49.200 limi e/o materiali fini – mc 295.200 per riporti.   
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8.   LE AREE COSTITUTIVE IL PIANO ATTUATIVO 

Le aree costitutive il Piano particolareggiato, di proprietà ed esclusività della 
General Beton, occupano una superficie catastale di mq 212.835, entro un perimetro di ml. 
2433 circa, coincidente con i limiti territoriali del comparto di cava “ Ceolini Sud ” indicati 
dal PRGC del 1997 e dalle varianti n° 4 del 2003 e n° 24 del 2012. Censite al Catasto al 
Foglio 16, sono espresse dai seguenti mappali (tra parentesi è indicata la superficie 
effettivamente interessata): Mappali 145 (mq 5470) – 161 (mq 4500) – 162 (mq 2740) – 163 (mq 
4350) – 164 (mq 3860) – 165 (mq 4690) – 167 (mq 4390) – 168 (mq 3090) – 169 (mq 3330) – 177 
(mq 1910) – 178 (mq 1925) – 179 (mq 2380) – 180 (mq 4030) – 181 (mq 3160) – 182 (mq 2860) – 
183 (mq 8520) – 184 (mq 8390) – 188 (porz. di mq 4470) – 191 (porz. di mq 7187) – 192 (mq 3160) 
– 193 (mq 1690) – 194 (5580) – 195 (mq 2720) – 196 (mq 3020) – 197 (mq 2720) – 198 (mq 3420) – 
199 (porz. di mq 9324) – 200 (mq 5510) – 201 (mq 5710) – 203 (porz. di mq 4262) – 205 (mq 3740) 
– 206 (mq 1970) – 208 (mq 3390) – 209 (mq 3740) – 210 (mq 4770) – 211 (mq 4450) – 215 (mq 
10570) – 250 ( mq 2300) – 252 (porz. di mq 2092) – 261 (mq 1285) – 267 (porz. di mq 3780) – 475 
(mq 145) – 476 (mq 15) – 477 (mq 25) – 557 (mq 530) – 626 (porz. di mq 1390) – 628 (porz. di mq 
1140) – 711 (mq 760) – 712 (mq 670) – 858 (porz. mq 310) – 864 (mq 36815) – 865 (mq 15) – 866 
(565). 
 

MAPPA CATASTALE 
(stralcio del Foglio n° 16) 

 

    

 

L’insieme delle superfici è così costituito, riguardo le previsioni del PRGC:   
1) dalla parte Sud della dismessa cava sopra falda di materiale misto granulare alluvionale 
di inerti pregiati, con esclusione di un’area ubicata nel settore Sud-Est, in adiacenza a Via 
Vallessa, riservata al futuro tracciato viario della “Gronda Nord”. Con destinazione “ D4 – 
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Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto “, presenta  
configurazione geometrica irregolare e occupa una superficie di mq. 160.360 circa entro un 
perimetro di ml. 2150 circa. La massima estensione longitudinale è di ml. 635 quella 
trasversale di ml. 340, mentre il dislivello tra i limiti Nord e Sud, riferito al piano campagna 
è di 7 m. circa. Presenta un accentuato dissesto ambientale poiché come si é detto 
all’attività di coltivazione non ha fatto seguito la compiuta sistemazione ambientale; i 
versanti più ripidi presentano notevoli fenomeni di ruscellamento superficiale, quindi sono 
inidonei all’attecchimento del manto vegetale. La cava é contigua a settentrione alla parte 
residua che costituisce il “Comparto Ceolini Nord”, anch’essa in forte dissesto e 
drammatica condizione ambientale ma con una densa coltre arborea conseguente ad una 
spontanea rinaturalizzazione, a Est a insediamenti industriali, rurali e appezzamenti di 
terreni coltivati, a Sud a terreni agricoli alternativamente in abbandono, a via Vallessa e a 
quella parte di cava di pertinenza della “ Gronda Nord ”. La depressione, totalmente priva 
di accumuli di terreno vegetale, presenta più profondità, accentuate al centro (23,5 m. 
rispetto al piano campagna), pressoché un unico gradone e un  fondo movimentato, 
desertificato e totalmente privo di vegetazione. I pendii dei versanti orientale e occidentale 
sono ricoperti da folte coltri arboree e arbustive formatesi naturalmente. Rimane quindi 
esclusa dal Piano la porzione di cava direttamente interessata dal tracciato della Gronda 
Nord, la quale esprime una superficie di mq. 5912 circa. Tale tracciato comporta per l’area 
progetto un vincolo urbanistico di rispetto su una fascia di terreno estesa mq. 7050. Va 
ulteriormente sottolineato che tuttora in cava viene esercitata attività di lavorazione di inerti 
ghiaiosi di provenienza esterna. 
2) dalle aree, economicamente non sfruttate, destinate dal PRGC ad attività estrattiva, 
ubicate a Sud-Ovest della cava, in stretta vicinanza con la strada campestre Armentaressa 
con destinazione di PRGC “ D4 – Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti  
di progetto “. Sono costituite da terreni agricoli (ove il sistema irriguo è stato interamente 
smantellato) attestati a Nord e a Est sui bordi boscati della cavità, a Ovest sulla strada 
campestre Armentaressa, qui spoglia di vegetazione e a Sud sulla parte residua dei terreni 
agricoli (proprietà General Beton), in cui fino a poco tempo fa era presente è presente un 
cascinale da diversi lustri in disuso, che si estendono sino a Via Vallessa. Di configurazione 
irregolare esprimono una superficie di mq 50.175 entro un perimetro di ml. 1069 circa. Il 
dislivello tra il limite Nord (71,29 m. s.l.m.) e il limite Sud (67,07 m. s.l.m.) è di 4,22 m. 
circa; irrisorio quello tra i limiti Ovest e Est. Infatti, lungo il cambio di zona prossimo alla 
casa colonica esso si aggira in 53 cm. (67,23 e 66,70 m. s.l.m.).  
3) da una fascia di terreno a destinazione agricola (“ Zona omogenea E “) estesa ml 150 e 
larga 14 m circa, ampia mq 2300, attigua alla zona di recente espansione residenziale 
dell’abitato di Ceolini, le cui estremità si attestano su via Vallessa a Sud e Via 
Armentaressa a Nord. Riservata alla costruzione di un percorso ciclabile atto a collegare in 
via spiccia tali arterie (trattasi di previsione PRG da ritenersi non proprio pertinente poiché 
lascierebbe fuori dall’attuale itinerario un caratteristico e antico borgo), costituisce anche, 
attraverso adeguato intervento, fattore di interposizione tra zone a destinazione diversa. 
Interessa l’intera particella catastale 250, sulla quale corre pensile una canaletta del sistema 
irriguo che, all’altezza del sedime delle demolite case “Rossetti”, sottopassa Via Vallessa.  

Va sottolineato che il Piano coinvolge come più volte detto anche aree esterne al 
comparto “Ceolini Sud”, allo scopo di conseguire una adeguata sistemazione degli spazi 
pubblici direttamente e funzionalmente relazionati con esso. Nello specifico si tratta: 
a) del tronco terminale (lungo ml. 35 circa) di Via Lino Zanussi, ove andrà adeguatamente 
sistemato uno dei tre accessi al Parco; copre approssimativamente una superficie di mq. 350 
in cui si prevede il ripristino-sistemazione del piano viario, l’inserimento di siepi e bordure 
fiorite nonché il parziale recupero di residui manufatti irrigui (canalette, paratoie e sifoni); 
b) di aree marginali di via Vallessa per un tratto lungo ml. 526 circa e compreso tra l’attuale 
accesso in cava e il margine orientale dell’abitato di Ceolini. Esse verranno opportunamente 
sistemate, anche con tagli selettivi del manto arboreo, per attribuire consona dignità 
urbanistica ad un luogo da lungo tempo trascurato. S’aggiunge la riasfaltatura del tratto di 
Via Vallessa dall’attuale ingresso in cava alla confluenza con Via XX Settembre; 
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c) del tratto di via Armentaressa [sviluppa 572 ml. circa (412 + 160 ml.)] che appartiene al 
demanio comunale di Fontanafredda e Roveredo in Piano, in cui è previsto un delicato 
intervento di manutenzione ambientale: sistemazione piano viario, ripristino siepe, 
integrazioni arboree e arbustive, rimozione macerie, estirpazione piante infestanti, ecc. 

Prescindendo dall’attività produttiva attualmente insediata entro la cava, questo 
territorio è particolarmente vulnerabile da parte di numerosi agenti esterni poiché esposto 
all’azione di attività umane che si svolgono a diretto contatto quali la presenza di una 
impattante linea elettrica, l’attività agricola con l’uso abbondante di diserbanti e pesticidi, la 
caccia, la vicinanza di strade anche ad elevato traffico, di luoghi abitati, discariche, una 
estesa zona industriale e insediamenti produttivi sparsi. Soprattutto questi ultimi, 
incombenti sulla depressione, causano anche evidenti disturbi al paesaggio.  

Si riepilogano le superfici costitutive l’area progetto, estese complessivamente mq 
212.835, entro i limiti del PRGC: 

1) Cava dismessa:                                 mq   160.360 
2) Zona d’ampliamento della cava:       mq     50.175 (oggetto di escavazione mq 44.o32) 
3) Area con destinazione agricola:        mq       2.300 
le quali presentano il seguente pigmento superficiale: a) aree boscate ha 4,00; b) aree 
incolte ha 4,80; c) aree inghiaiate ha 10,50; d) aree semipermeabili ha 1,90 (vedasi la 
planimetria inserita a pagina 278).  
 

9.   CRITERI PER IL RECUPERO AMBIENTALE AI FINI DEL  RIUSO FINALE 

La finalità del recupero attraverso il presente Piano – in conformità al processo di 
pianificazione urbanistica generale del Comune – è volta quindi a migliorare dal punto di 
vista ambientale il sito, devastato e desertificato dal lungo esercizio di cava, attraverso 
interventi che producano un assetto finale pregiato dal punto di vista ecosistemico, 
ambientale e paesaggistico coerente con il riuso finale. Tra gli interventi di recupero più 
significativi rientrano in particolare quelli preordinati ad evitare rischi di inquinamento del 
sottostante acquifero, a porre in sicurezza gli scoscesi e instabili pendii, al reinserimento 
paesaggistico e ricucitura soprattutto con il territorio agrario e l’bitato di Ceolini. 

Nelle aree già parzialmente recuperate si interverrà attraverso interventi di restauro 
ambientale rimodellando, ove è necessario, alcune parti del sito,  arricchendo  le fitocenosi 
arboree e arbustive e inserendo siepi perimetrali all’area, anche con funzioni di schermo e 
difesa dagli influssi negativi derivanti dalle aree contermini, conservando il più possibile la 
vegetazione esistente, soprattutto arborea, tenuto conto che per la crescita di nuove piante 
occorrono molti anni. Prima della definizione delle caratteristiche degli interventi di 
sistemazione ambientale, la vegetazione sarà oggetto di un accurato rilevamento, secondo le 
specie, l’età e la posizione. 

 
INTERVENTO DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

Palizzata in legname con talee 

 

Riguardo gli aspetti naturalistici ed ecosistemici il progetto finale renderà conto di: 
1)  natura e disposizione della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea prevista nonché 
dei relativi suoli d’impianto; 2) configurazione degli elementi micro-topografici, 
comprensivi di scarpate, dossi, eventuali ecosistemi filtro; 3) potenzialità, come habitat, 
delle nuove unità ecosistemiche realizzate, considerate come maglia dell’ecomosaico 
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circostante [Nord-Ovest] più complesso; 4) eventuale funzione delle nuove unità 
vegetazionali come filtro per interferenze prodotte dalla coltivazione della cava; 5) 
eventuale recupero di elementi di degrado ambientale preesistenti nell’area o nelle 
immediate vicinanze; 6) specie animali e vegetali più significative che sono o che 
presumibilmente potranno essere presenti, anche in funzione  della loro potenziale funzione 
come indicatori di stato di salute del sistema complessivo. 

Negli interventi andrà privilegiato l’impiego di materiale rinnovabile, ovvero di 
materiale biologico capace – impiegato anche secondo le opportune tecniche di ingegneria 
naturalistica – di assicurare la ricostituzione del manto vegetale, il consolidamento 
dell’area, il trattenimento del suolo e delle acque, il reinserimento ambientale e 
paesaggistico, nonché l’ottimale fruibilità. Sostanzialmente verranno applicate metodologie 
facenti capo alla bioingegneria, all’agronomia e alle sistemazioni idraulico-forestali.  

Le caratteristiche finali delle aree che saranno oggetto di intervento di recupero e 
rinaturalizzazione, cioè le specie vegetali, e soprattutto quelle arboree che su di esse 
vengono insediate, saranno tali per cui, a conclusa successione della vegetazione, questa 
non comprenda elementi lesivi del paesaggio ed alla vegetazione circostante l’area progetto, 
soprattutto riguardo al territorio agrario che si estende oltre la strada campestre 
Armentaressa. In particolare, le associazioni vegetali costituiranno unità estetiche e 
biologicamente equilibrate. 

Il bordo cava ed i pendii verranno opportunamente alberati allo scopo di 
raccordare al meglio la depressione con l’esterno e di creare un gradevole paesaggio attorno 
alle tre unità ambienti costitutivi il Parco. Le coltri arboree nella zona attrezzata ai fini 
ricreativi ed altro potranno, ovviamente in ottimistica previsione, essere utilizzate anche 
come aula didattica all’aperto dalle scolaresche che andranno a studiare e osservare gli 
uccelli e piccoli mammiferi immersi in una rigogliosa e ricca vegetazione. 

Nell’esecuzione delle opere di ritombamento andrà dedicata particolare attenzione 
all'impermeabilizzazione, al fine di prevenire qualsiasi effetto di inquinamento per 
percolazione, mentre per la riprofilatura dei pendii e l’innalzamento del fondo il materiale 
necessario sarà reperito all’interno della depressione attraverso l’abbassamento della cavità. 

Il ripristino ambientale andrà attuato per fasi d’intervento, come da crono-
programma e relativo computo metrico estimativo, in relazione alle modalità ritenute 
necessarie in rapporto alla giacitura, alla natura del terreno ed al tipo di ripristino previsto.  

I movimenti di terra e la sagomatura saranno a carattere definitivo e non più 
modificabili nel tempo. La riprofilatura dei pendii esprimerà un disegno morfologico del 
territorio armonioso senza brusche variazioni di pendio od incisioni locali di versante.  

Nello specifico, gli interventi avranno le caratteristiche qui indicate: 
1) Regolarizzazione altimetrica e scasso del terreno di fondo cava – Considerato l’elevato 
grado di costipamento del suolo dovuto al passaggio dei mezzi pesanti, si procederà allo 
scasso profondo con ripper ed aratro, al fine di riequilibrare la porosità del suolo, renderlo 
più permeabile all’acqua ed all’aria e più percorribile dagli apparati radicali; 
2) Riporto di limo – Sopra le ghiaie andrà steso uno strato di limo pari a cm 30 che sarà 
miscelato con le rippature alle ghiaie in posto, creando un orizzonte B di accumulo con 
funzione d’interdizione all’eccesso dilavamento delle parti fertili e fini apportate al di sopra 
o che si fermeranno nel corso degli anni a causa della crescita della vegetazione erbacea, 
arborea e arbustiva. Tale strato funzionerà da serbatoio di umidità di riserva fra una  
precipitazione e l’altra e costituirà spessore ideale e sufficiente per l’ispezionamento delle 
radici di qualsiasi soggetto arboreo; 
3) Riporto di terreno vegetale – Sulle scarpate e sul fondo andrà riportato uno strato di 
terreno vegetale dello spessore minimo di 30 cm circa (utilizzando quello accantonato al 
momento dello scoprimento riguardo alla zona in cui svolgere l’attività estrattiva e 
ricorrendo quindi per le altre parti al terreno di provenienza esterna). Nella piantumazione 
arborea lo spessore del terreno sarà di circa 70 cm, comunque rapportato alla qualità delle 
essenze arboree; 
4) Concimazione – Andrà effettuata una concimazione di fondo sull’intera superficie di 
cava, successivamente al riporto di terreno vegetale, con l’uso esclusivo di concimi organici 
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tipo “Fertil” o similare, comunque ricchi di sostanza organica, distribuiti nella quantità 
minima di 2 q.li/ha. Nelle scarpate, tale concimazione sarà potenziata con 2 q.li di 
ammendante; 
5) Impianti di specie arbustive ed arboree nelle scarpate e nel fondo cava – Il recupero 
ambientale in queste zone è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obbiettivi: a) 
consolidamento dei pendii attraverso il rimboschimento; b) ripristino della copertura 
arborea e arbustiva preesistente; c) salvaguardia e miglioramento dell’aspetto paesaggistico 
e visivo; d) costituzione di nuovi equilibri naturali e microclimatici; e) incremento della 
vegetazione sia ai fini del riuso finale che per raccordare la depressione con le varie realtà 
antropiche e non presenti nella zona; f) costituzione di oasi e/o nicchie faunistiche; g) 
formazione di un ambiente idoneo anche ai fini della fruizione didattica per le scolaresche; 
h) costituzione determinante del quadro paesistico; i) occultamento di elementi di 
deturpazione del paesaggio [quali ad esempio cabina elettrica, capannoni industriali ubicati 
a settentrione e a oriente della cavità, tralicci dell’elettrodotto, antenna telecomunicazioni 
su via Vallessa recentemente installata su area demaniale]; l) ombreggiamento e riduzione 
dei rumori; m) mitigazione della temperatura nelle punte estive; n) captare CO2 e costituire 
tampone dell’inquinamento. La scelta delle specie arboree e arbustive da impiegare per il 
rimboschimento mira quindi principalmente alla ricostituzione di una cenosi il più possibile 
vicina alle formazioni forestali potenziali della zona la quale permetterà in questo contesto, 
molto modificato, di inserire dei potenziali nuclei di diffusione di specie indigene in modo 
da creare una cenosi in grado di evolversi naturalmente. Gli arbusti saranno generalmente 
aggiunti nella condizione di seme a miscuglio di rinverdimento e, nei pendii più ripidi, 
impiantati e computati come rimboschimento. La scelta delle piante in fase operativa del 
Piano andrà comunque confrontata con le condizioni ambientali, in particolare 
morfologiche e podologiche dell’area. Per evitare effetti di monotonia nel fondo si ricorrerà 
a disposizioni ritmiche, quindi non ordinate. La posa a dimora delle piante sarà effettuata 
principalmente sulla base delle tecniche colturali indicate nell’elaborato “ Descrizione degli 
interventi vegetazionali e di manutenzione ambientale ” . Lungo le scarpate nella zona 
destinata all’attività estrattiva, la messa a dimora sarà eseguita contemporaneamente al 
rinverdimento, ossia in sequenza: coltivazione del giacimento, profilatura delle scarpate, 
stesura del limo e rippatura, stesura dello strato fertile, apporto di 2 q.li di ammendante, 
concimazione, rinverdimento e rimboschimento. Nel fondo cava si susseguiranno, con lo 
stesso ritmo, le operazioni di cui sopra e con esclusione del massiccio rimboschimento; il 
rinverdente primaverile sarà costituito da sole leguminose da sovescio, da interrare in 
autunno. Negli anni immediatamente successivi all’impianto sarà effettuata la rimessa delle 
eventuali fallanze e, se del caso, concimazioni localizzate. Data la modesta capacità di 
ritenuta del suolo e il profondo livello della falda acquifera, per l’annaffiatura si 
provvederà, se del caso, attraverso irrigazione artificiale. La manutenzione del manto 
vegetale sarà svolta secondo procedure controllate, in modo da non compromettere 
l’esistenza e la riproduzione delle specie animali e vegetali. 
La progettazione esecutiva del verde sarà comunque indirizzata alla semplicità della 
struttura e alla tendenziale rievocazione di situazioni naturalistiche del territorio con l’uso 
di piante per lo più indigene, se si escludono le radure, le zone d’accesso al Parco, 
l’ambiente marginale all’abitato di Ceolini ove è prevista la pista ciclabile, la zona destinata 
a frutteto “Giardino dei frutti dimenticati”, nonché l’immediato intorno alle possibili 
costruzioni e ai parcheggi. Per conseguire un buon “pronto effetto” del manto arboreo 
verranno impiegate anche essenze a rapido accrescimento come pioniere (Populus alba e 
Acer negundo) le quali dopo circa 10 ÷ 12 anni l’impianto andranno gradualmente rimosse 
a far posto alle specie definitive nel frattempo accresciutesi. 
6) Inerbimento delle scarpate – Tutto il terreno dei declivi da riformare andrà rinverdito 
mediante inerbimento possibilmente a spaglio utilizzando un miscuglio di sementi di specie 
erbacee, equamente diviso fra graminacee e leguminose, come di seguito specificato, per 
proteggere il profilo ed impedire erosioni. Le specie erbacee da impiegarsi nel miscuglio 
sono indicativamente: Festuca pratensis (Festuca dei prati), Dactilis glomerata (Erba 
mazzolina), Poa pratensis (Erba fienarola), Trifolium pratense (Trifoglio pratense), Lotus 
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corniculato (Finestrino), Lolium hybridum (Loglio ibrido), Medicago sativo (Medica). Sul 
fondo cava si utilizzeranno solo leguminose da sovescio. 
Il ripristino-inserimento della copertura erbacea sarà eseguito come già detto allo scopo di: 
•   proteggere il terreno dall’azione erosiva e battente delle piogge 
•   consolidare il terreno mediante l’azione rassodante degli apparati radicali 
•   proteggere le opere di sistemazione idraulico-forestale 
•   ricostituire le condizioni pedo-climatiche e di fertilità preesistenti 
•   ripristinare e implementare le valenze naturalistiche e vegetazionali degli specifici ambiti 
•   mitigare l’impatto estetico e paesaggistico dovuto all’attività estrattiva 
•   creare un ambiente atto allo svolgimento di limitate attività sportive, ricreative, didattica ed altro. 
Anche l’inerbimento andrà attuato sulla base delle metodologie e tecniche indicate nel 
menzionato elaborato “Descrizione interventi vegetazionali e di manutenzione 
ambientale”, comunque potenzialmente riservato alla ricreazione sarà di tipo rustico, atto 
ad assicurare una copertura verde uniforme e resistente. 
7) Realizzazione dei fossi per la regimazione delle acque – Internamente alla recinzione 
perimetrale, alla distanza consentita dallo stato dei luoghi, sarà realizzata, ove necessaria in 
relazione al verso della pendenza del terreno, una scolina di contenimento delle acque 
meteoriche a salvaguardia della stabilità delle scarpate. Il fosso drenante ubicato nel 
perimetro del fondo cava avrà ampia sezione trapezoidale e convergerà in ampi pozzi 
perdenti; il contorno della sezione sarà in acciottolato per facilitare il drenaggio. Le 
superfici in pendenza saranno opportunamente stese in riporti ben addossati al terreno in 
posto, al fine di impedire scivolamenti ed erosioni. L’inserimento di un gradone rompitratta 
per le scarpate, oltre a tornar utile per l’attività escursionistica e di ciclocros nonché per la 
manutenzione ambientale, servirà a dare riposo alle terre di riporto, interrompere gli 
scorrimenti superficiali, gestire le acque di precipitazione oltre a costituire elemento 
frangi fuoco. La sezione trasversale del gradone è stata prevista di conformazione tale da 
esprimere una lieve inclinazione a monte. La superficie di fondo cava sarà baulata per 
allontanare gli eventuali esuberi di precipitazione e convogliargli nel fosso drenante. Per 
approfondimenti sul sistema di drenaggio, si rimanda all’attestazione di non significatività 
ex art. 3, comma 1, lettera b) del decreto P.Reg. 27 marzo 2018, n° 83, allegata al Piano.  

L’eccedenza del materiale – ghiaioso e non – movimentato in funzione delle 
necessità di riprofilatura e rimodellamento, quantificato complessivamente in mc 149.600 
(si veda annotazione a pagina 101), potrebbe essere asportata, come sottoprodotto, nei 
termini e modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge (D.M. Ambiente 10 agosto 
2012, n° 161, ecc.), ritenuto applicabile per il caso di specie la norma di cui all’art. 2, 
comma 2, lettera b) della LR 12/2016 (*). Comunque al riguardo ci si rimette, trattandosi di 
prima applicazione della legge riguardo la fattispecie, alle determinazioni che la Regione 
andrà ad assumere sul progetto di coltivazione e del generale recupero del sito, 
sottolineando che gli inerti alluvionali derivano in prevalenza dalla zona del cantiere. 
___________________________________________________________________________________________________ 

 (*) Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle eventuali 
norme di settore: … omissis; b) l’escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio 
decreto 1443/1927, eseguita nell’area di cantiere di un’opera … o privata, qualora funzionale alla 
realizzazione della stessa. 

 

 

10.    ATTIVITA’ ESTRATTIVA 
 
10.1   CARATTERI FISICI DELL’AMBIENTE 

Va premesso che il progetto di coltivazione della cava considera l’interazione del 
territorio-attività di escavazione – recupero ambientale – riuso finale in un contesto unico. 
Ciò posto, l’attività estrattiva si sviluppa su un’area in prosecuzione dello scosceso e 
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instabile versante occidentale del giacimento esaurito, ove il fondo presenta un dislivello 
massimo di 23 m. circa dal piano di campagna e s’attesta poco prima della strada campestre 
Armentaressa. A Sud è arretrato di circa 60 m. da via Vallessa. 

Altimetricamente si colloca (punti mediani dei limiti territoriali lungo la direttrice 
Nord-Sud) rispettivamente a quote 71.25 e 67 m. s.l.m.; in senso trasversale il dislivello tra 
la sommità del fronte Ovest della depressione – ove presenta pendii pressoché verticali e 
accentuato dilavamento delle pareti – e la strada campestre Armentaressa è irrilevante.  

Il contesto ambientale esprime un notevole grado di antropizzazione, se si esclude 
il territorio ad occidente, quindi oltre via Armentaressa, caratterizzato da case sparse 
alternate a poderi ben organizzati, per la presenza di via Vallessa (poco trafficata), della 
dismessa cava Dell’Agnese in territorio di Porcia, ora in parte convertita a discarica di 
amianto, nonché dell’abitato di Ceolini e, poco oltre, da diversi insediamenti industriali. 

L’area destinata in principio ad attività estrattiva, in stretta conformità con le 
previsioni del PRGC e della L.R. 12/2016, è estesa mq. 49.209 (mq 43.689 + 5.520) circa 
ed é costituita dai seguenti mappali del F. 16 (tra parentesi la superficie interessata):  
177 (mq 1910) – 178 (mq 1925) – 179 (mq 2380) – 180 (mq 4030) – 181 (mq 3160) – 182 (mq 2860) 
– 183 (mq 8520) – 184 (mq 8390) – 188 (mq 4470) – 191 (mq 7187) – 192 (mq 78) – 193 (mq 46) – 
194 (mq 139) – 195 (mq 72) – 196 (mq 69) – 197 (mq 42) – 198 (mq 50) – 199 (mq 189) – 200 (mq 
185) – 201 (mq 261) – 261 (mq 1285) – 626 (mq 1390) – 628 (mq 1140)  –  864 (mq 397). 

 
FOTO AEREA ZENITALE DEL 2002 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dalla lettura delle carte geologiche, carte sull’idrogeologia reale e potenziale dei 
suoli, carte d’utilizzazione dei suoli, carte della potenzialità colturale, carte della 
vegetazione naturale e potenziale e carte idrologiche, il suolo, come del resto si presenta 
visivamente (vedi indicativamente anche le immagini riportate alle pagine 18 e 249) si può 
definire con assoluta certezza di scarsa qualità e/o con modesto grado di fertilità 
(biologicamente impoverito, cioè con poca sostanza organica). Inoltre, risulta compromesso 
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da inquinamenti causati dalle attività colturali esercitate attraverso l’eccessivo impiego di 
concimi chimici e pesticidi tossici, con evidente pregiudizio delle acque sotterranee e della 
fauna stanziale (frequentemente si notano nei campi animali selvatici morti, soprattutto di 
specie minacciate di sparizione).  La flora presente nell’area è rappresentata esclusivamente 
dalle siepi che si sono formate spontaneamente nei due versanti della cavità nonché da 
quelle che nel passato delimitavano i poderi. Costituite da essenze arboree e arbustive 
autoctone non di pregio comunque importanti per la loro funzione di appoggio per la fauna 
(steppen – stones), le siepi sviluppano una lunghezza complessiva di 800 ml. circa (al 
riguardo si veda la tavola di analisi n° 45 “ Consistenza della vegetazione lungo i margini 
dell’area progetto “).  

La stratigrafia del suolo è sostanzialmente formata da un profondo materasso 
alluvionale, misto a sabbia e materiali più fini. I ciottoli hanno forma arrotondata per lo più 
calcareo dolomitica (a mero titolo indicativo vedasi, tra l’altro, le immagini inserite alle 
pagine  18, 45, 135 110 e 249, nonché l’iconografia della stratigrafia a pagina 39). 

 
PLANIMETRIA CATASTALE 

 

 

Da quando viene effettuato il monitoraggio (settembre 2008) dell’acquifero 
sotterraneo nel piezometro ubicato in prossimità del limite Nord dell’area destinata ad 
attività estrattiva, precisamente nel sedime del fabbricato ora demolito lungo la via delle 
greggi “Armentaressa“ (posizione indicata alle pagine 38, 184, 185, 231, 232 e 233), la 
massima escursione della falda freatica è stata riscontrata nel marzo 2014 (periodo 
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caratterizzato da eccezionali precipitazioni di pioggia e neve) con una profondità dal piano 
campagna di m. 27,58, mentre la minima nel maggio 2012, con profondità di m. 35,50. 
Pertanto, il fondo cava di progetto, in vicinanza del piezometro, previsto profondo 22,22 m. 
circa (49,40 m. s.l.m.) dal piano di campagna, si viene a collocare al di sopra di ben 5,36 m. 
(49,40 – 44,04 m. s.l.m.) rispetto al livello di massima escursione della falda e di 13,90 m. 
rispetto alla minima (49,40 – 35,50 m. s.l.m.), con la conseguenza che l’acquifero 
sotterraneo si viene a trovare in regime di sicurezza, comunque ben al di sopra del limite 
indicato per ultimo dall’articolo 11 della legge regionale 15 luglio 2016, n° 12. 

 

    
Il versante occidentale della cava interessato dalla 

futura attività estrattiva (dicembre 2010). 

Si stima che da questa superficie, considerata la massima profondità dello scavo 
prevista a quota altimetrica 49,40 m. s.l.m. e la struttura dell’assetto morfologico espressa 
dal Piano, si possano estrarre circa 686.750 metri cubi di inerti ghiaiosi, compreso lo 
scotico superficiale (cappellaccio), valutato approssimativamente in mc 14.600, posto in 
ogni caso che il limite di superficie, di volume e di profondità sarà stabilito nel 
provvedimento autorizzativo regionale. 
                                                                                                                                         

10.2 INTERAZIONE INTERVENTO AMBIENTE (* nota a pag. 112) 

Questo capitolo trova la sua fonte in particolare nell’articolo 5 “Capacità 
operative del PRPC” delle “Norme finalizzate ai controlli, alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale ed alla sicurezza idrogeologica del sottosuolo in corrispondenza delle aree 
degradate da interventi di coltivazione ghiaie”, di cui alla variante n° 4 al PRGC, il quale 
stabilisce che il progetto di coltivazione della cava deve considerare l’interazione del 
territorio – attività di escavazione – recupero ambientale – riuso finale in un contesto unico. 

Sulla base di quanto sopra esposto e delle risultanze emerse dalle analisi sin qui 
svolte, possiamo trarre le seguenti conclusioni, premettendo che nel territorio interessato 
non vi è come già detto la presenza di rilevanti compresenze vegetazionali o geologiche 
(sottosuolo) che contribuiscono alla costruzione di un insieme paesistico cui porre 
particolari salvaguardie: 
• L’indagine per la caratterizzazione del contesto territoriale, ha riguardato le 

componenti ambientali maggiormente interessate dalla realizzazione del progetto. 
• Considerando le caratteristiche peculiari dell’intervento, si può osservare che le azioni 

progettuali più rilevanti per i loro effetti ambientali corrispondono all’alterazione 
morfologica della superficie interessata. 

• Tali azioni incidono quindi direttamente, ma non in termini significativi, sul suolo, sul 
sottosuolo, sulla copertura vegetale e uso del suolo, sulla fauna e sul paesaggio; con la 
conseguenza che queste azioni hanno risvolti sulle componenti relative al suolo e 
sottosuolo, alla vegetazione e uso del suolo, al paesaggio ed agli ecosistemi e fauna. Le 
altre componenti ambientali subiscono un impatto nullo o trascurabile; in particolare 
l’atmosfera è interessata solamente in relazione ai gas di scarico dei mezzi di lavoro e 
al sollevamento della polvere, in caso di lavori effettuati in periodo siccitoso; tale 
disturbo è comunque limitato alla fase di realizzazione dell’intervento, mentre ad 
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intervenuto riassetto ambientale l’impatto sarà completamente assorbito e/o 
tendenzialmente nullo; medesimo discorso vale per il rumore e le vibrazioni. Per 
quanto riguarda il patrimonio storico-culturale e l’ambiente socio-economico, anche 
qui l’impatto negativo è nullo, in quanto non sono interessati in alcuna maniera 
elementi di valore storico-culturale se si esclude quel minuto e fragile tratto residuale 
della secolare campestre Armentaressa, né si hanno ripercussioni negative dal punto di 
vista socio-economico, in quanto l’intervento sottrae in maniera permanente superfici 
agricole da considerare quantitativamente non rilevanti comunque da tempo in disuso, 
le quali come s’è visto si presentano molto compromesse per l’uso eccessivo di 
prodotti chimici altamente inquinanti, né comporta modificazioni sociali 

• L’analisi è completata da un inquadramento climatico, utile per la definizione degli 
interventi di rinaturalizzazione, sistemazione ambientale, compensazione e 
ricomposizione paesistica. 

• Attraverso gli studi d’impatto ambientale predisposti nell’ambito delle procedure di 
verifica screening: a) del 2003 ai fini V.I.A. sul progetto di cava e ipotesi di recupero 
delle aree relitte; b) del 2013 sulle previsioni del Piano attuativo ai fini V.A.S., sono 
stati definiti i prevedibili effetti, indotti dall’attuazione dell’intervento sull’ambiente in 
generale, analizzando il progetto per individuare le attività che  l’intervento implica 
(azioni) suddividendole per fasi (attuazione e ripristino) e determinando, per ciascuna 
azione di progetto, i fattori che vengono maggiormente ad interferire con le 
componenti ambientali interessate. I disturbi sono in gran parte mitigabili, sia con 
opportuni accorgimenti, sia con mirate operazioni di riassetto ambientale 
(vegetazionale, morfologico, ecc.). Per quanto riguarda le attività di manutenzione, 
l’impatto si può considerare trascurabile poiché legato unicamente alla presenza 
periodica di addetti. Gli studi non hanno messo in evidenza l’esistenza di particolari 
biocenosi che possano essere compromesse e/o sensibilmente alterate dell’iniziativa. 

• Le modalità di intervento, unitamente ad adeguate scelte progettuali ed all’esecuzione 
delle opere di mitigazione, rendono complessivamente l’impatto contenuto e limitato 
alla sola fase di realizzazione, se non si considera l’alterazione morfologica il cui 
effetto sarà in parte reversibile a medio termine attraverso un mirato intervento di 
ricostituzione dei caratteri ambientali e naturalistici e valorizzazione nel più ampio 
interesse per le comunità locali. 

• L’intervento, preso a se stante, non interferisce con la pianificazione urbanistica e 
territoriale del comune di Roveredo in Piano e dei Comuni contermini di 
Fontanafredda e Porcia, con piani di settore e progetti approvati, nonché con la 
piaficazione territoriale regionale. 

• Sull’ambiente idrico l’impatto è pressochè nullo per l’assenza di idrografia superficiale 
e dalla presenza della falda freatica con soggiacenza alquanto profonda da – 27,58 m. a 
– 35,50 dal piano campagna rispetto al fondo di progetto max – 22,22 in prossimità del 
limite settentrionale dell’area da scavare (verifica a pagina 184). 

• Sull’ambiente vegetazionale l’impatto è trascurabile per le aree agricole, mentre è 
medio per le cortine boschive presenti lungo gli originari confini di proprietà. 

• Sulla componente fauna l’impatto è basso per le aree agricole e medio per le siepi, per 
queste l’impatto riguarda essenzialmente gli uccelli. Comunque le opere di mitigazione 
e incremento del patrimonio arboreo e arbustivo nonché dell’inerbimento riporteranno 
l’ambiente in uno stato che si può realisticamente definire di gran lunga migliore 
rispetto a quello iniziale, caratterizzato per lo più da una estesa, tetra e arida pietraia. 

• Sugli ecosistemi, l’impatto è trascurabile poiché sono peraltro interessate aree 
notevolmente antropizzate; si ha tuttavia un certo impatto in corrispondenza di cenosi 
ripariali presenti nelle fasce boscate. Tuttavia esso sarà superato attraverso la 
riqualificazione ambientale del contesto e la superiore costituzione dei caratteri 
ambientali e naturali. 

• Sul paesaggio l’impatto è di un certo rilievo limitatamente alla fase di coltivazione 
della cava, comunque non significativo date le caratteristiche del territorio, la cui 
topografia pianeggiante limita di fatto il grado di visibilità della cava. Successivamente 
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sarà attenuato fino a scomparire del tutto attraverso interventi di rimboschimento delle 
aree marginali alla cavità e di riqualificazione ambientale del coronamento sommitale. 

Conclusivamente, a tutto ciò si deve aggiungere un rilevante impatto positivo 
conseguente alla dismissione sine die dell’attuale attività di cantiere entro la cava, la quale 
si protrae sin dal 1977 (oltre 7 lustri). Inoltre, che l’attività estrattiva ridurrà sensibilmente, 
rispetto ad ora, l’impatto sul sistema viabilistico dei mezzi di trasporto da e per la cava 
come dimostrato nel successivo paragrafo 10.7 a pagina 119. 
_________________________________________________________________________ 

(*) Nota da pagina 110, punto 10.2 “Interazione intervento ambiente”. Nella fase di progettazione sono stati 
analizzati i principali aspetti dell’ambiente (lo stato dell’acqua, dell’aria e del suolo, i fattori estetici, il 
clima, i biotipi, le attività umane, le infrastrutture, i servizi, la produzione di rifiuti, ecc.), ciò al fine di 
poter valutare compiutamente l’interrelazione e la possibile interferenza con le opere previste dal Piano.  
 
 

10.3   PROFILO DELL’INTERVENTO DI ESCAVAZIONE 

In questo paragrafo sono illustrati i contenuti essenziali delle linee progettuali sulle 
quali si deve basare il progetto di coltivazione della cava, il quale andrà approvato ed 
attuato ai sensi della legge regionale 15 luglio 2016, n° 12 “Disciplina organica delle 
attività estrattive” e successive modifiche ed integrazioni. 

Va sottolineato che gli elementi e le caratteristiche sostanziali di tale progetto sono 
espressione della fedele applicazione delle prescrizioni contenute nelle “  Norme Tecniche 
di Attuazione ” della variante 4 al Piano regolatore (assorbite poi da successive varianti, per 
ultima la 34, approvata con delibera C.c. 28.05.2018, n° 26), riguardo il comparto “Ceolini 
Sud”, e precisamente la zona di espansione della cava, e delle direttive regionali in materia. 

L’ambito d’intervento considerato nella sua più ampia accezione si limita: 1) alla 
zona omogenea di PRGC “ D4 – Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e 
di progetto ” destinata alla coltivazione di materiale misto granulare alluvionale di inerti 
pregiati, escluse le aree della cava dismessa destinate al recupero ambientale; 2) alla 
morfologia dei pendii costitutivi il versante occidentale la cui demolizione consegue una 
quantità di inerti corrispondente come reiteratamente detto a mc 142.430 ~; 3) ad alcune 
aree contigue relazionate direttamente e/o indirettamente con l’attività di coltivazione 
(deposito dei limi e inerti ghiaiosi, ecc.); 4) all’attuale cantiere per il primo trattamento 
degli inerti.  

L’intervento di escavazione riguarda nel suo complesso una superficie di circa 
50.175 mq, di questi mq 6.143 non sono interessati da escavazione; sarà attuato in due fasi 
della durata complessiva di quattro anni (2 + 2) in conformità alle prescrizioni della 
variante  4 al PRGC, a cui si deve aggiungere una fase finale della durata di un anno circa. 
Nella fase finale non si avrà escavazione, ma si completeranno i lavori di sistemazione 
ambientale. La durata prevista per la realizzazione completa dell’intervento sarà dunque di 
cinque anni o poco più, in sintonia pertanto con le indicazioni dello strumento urbanistico 
generale. Si prevede l’integrale recupero delle aree da escavare, organizzato per fasi 
successive (vedasi il cronoprogramma e relativo computo metrico estimativo), il cui 
collaudo sarà condizione necessaria alla prosecuzione dell’attività estrattiva. 

Il raccordo tra i due dislivelli dell’attuale fondo e dell’area in contesto sarà svolto 
attraverso gli interventi di recupero e riuso finale dell’intero comparto “Ceolini Sud”.  

La coltivazione consentirà quindi un'estrazione complessiva di circa 686.750 metri 
cubi di inerti ghiaiosi – sabbiosi, al netto dello scortico di spessore compreso tra 30  e 50 
centimetri. Il prospetto che segue riassume elementi del progetto di coltivazione della cava.     
    Lotto                     Superficie                  Volume                   Tempi 
       I                         mq 21.951               mc 374.750                2 anni 
       II                        mq 22.081               mc 312.000                2 anni  
____________________________________________________________________________________________________ 

Totale                       mq 44.032               mc 686.750                4 anni 
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Rispetto alle previsioni dei progetti di fattibilità di cui verifiche VIA ‘2003 e VAS 
‘2013, riguardo l’area all’uopo destinata dal PRGC, quindi esclusi i pendii, si ha una minor 
volume di inerti estratti corrispondente a mc. 40.885. Considerando i pendii (pressoché del 
versante occidentale dell’attuale cava), il volume complessivo estraibile si eleva a mc 
829.180 (686.750 + 142.430). Al riguardo si veda la tabella riassuntiva riportata a pag. 144.      

I criteri generali, sulla base dei quali andrà elaborato il progetto esecutivo di 
escavazione, vengono così riassunti:  
• Profondità generalizzata di scavo mediamente 20.00 metri dal piano campagna 

(corrispondente a quota altimetrica di 49,40 m. s.l.m.) e recupero fondo cava a quote 
variabili, comunque come da progetto da approvarsi dalla Regione nell’ambito della 
procedura di cui ai combinati disposti delle LL.RR. 35/1986 e 12/2016. 

• Inclinazione sull’orizzontale delle scarpate che raccordano il piano campagna con i 
pendii a quota più elevata compresa tra i 30 e 25° (vedasi comunque profili e sezioni di 
progetto). Inserimento tra le scarpate, a quota variabile per rendere meno regolare e 
monotono il paesaggio e per movimentare il percorso da utilizzare anche come 
possibile pista di ciclocross, sentieristica, nonché con funzione di dare riposo alle terre 
di riporto, di taglia fuoco, salvaguardia dei pendii da ruscellamento idrico e consentirne 
la manutenzione, di una pedata carrabile intermedia di larghezza tra i 3.50 e 4 metri. Al 
di sotto di questa i pendii saranno meno scoscesi e in rapporto armonico con l’assetto 
del fondo cava.  

• Distanza del ciglio superiore della cava dal cambio di zona ex PRGC ≥ a 10 metri. 
• Distanza del ciglio superiore della cava dal ciglio di via Armentaressa, non inferiore a 

10 metri, comunque nel rispetto del Regolamento di attuazione del Codice della Strada 
e della normativa in materia mineraria. 

• Distanza dal ciglio superiore della cava da Via Vallessa ml. 70 circa. 
• Punti di connessione viaria all’area di escavazione ed al cantiere di lavorazione degli 

inerti: n° 1 su via Vallessa (attuale) con possibile traslazione verso occidente. Ulteriore 
strada per i mezzi di servizio da Via Lino Zanussi. 

Lo scavo si attuerà con l’impiego di pala meccanica mediante prelievo diretto, 
tenendo conto della sicurezza geomeccanica del fronte di escavazione e di ogni altra opera 
limitrofa nonché dello sgrondo delle acque di origine meteorica. 

La profilatura delle scarpate di inclinazione contenuta, unita alla presenza della 
pista carrabile e taglia fuoco di mezza costa, consentirà di contenere se non evitare il 
fenomeno di ruscellamento dovuto alle acque meteoriche e la stabilizzazione degli strati 
vegetali di ricoprimento dello spessore di 30 centimetri. 

L’uscita e l’entrata degli automezzi dalla cava avverranno in un primo tempo 
nell’attuale accesso su via Vallessa (limite Sud-Est del comparto) e in un secondo tempo 
nel futuro ingresso al Parco, sempre sulla stessa via, a levante del sedime delle case 
coloniche “Rossetti” di recente demolite, quindi alquanto distante dall’abitato di Ceolini. 

Le percorrenze dei mezzi si svolgeranno verso la cava lungo Via XX Settembre e 
in uscita percorrendo Via Ceolini. Esse saranno le medesime dei mezzi di trasporto 
connessi con l’attuale cantiere in cava. 

Gli eventuali interventi sulla viabilità concernono: a) recupero e riqualificazione di 
un tratto della strada campestre Armentaressa che congiunge l’abitato di Ceolini con le 
propaggini Sud di Roveredo in Piano superata l’attuale circonvallazione Sud (provinciale 
n° 74); b) eventuale sistemazione delle aree marginali a via Vallessa; c) riasfaltatura del 
tratto di Via Vallessa, compreso tra l’ingresso in cava e Via XX Settembre. Essi saranno 
attuati nella fase di sistemazione ambientale dell’intera area progetto. 

Durante la coltivazione della cava, sulla viabilità esistente si procederà 
all’umidificazione giornaliera delle piste interne e al lavaggio-pulizia delle strade esterne 
percorse dai mezzi pesanti “in un conveniente intorno”. 

Per lo svolgimento dell’attività estrattiva ci si avvarrà dell’attuale pozzo idrico 
(profondo 60 m.), delle tre vasche di decantazione delle acque, dei pozzi di raccolta delle 
acque decantate e da rimettere in circolo, dei corpi di fabbrica ad uso uffici, pesa, servizi, 
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officina, eccetera, nonché dell’impianto di lavorazione degli inerti, presenti all’interno 
dell’attuale cava, ad una quota di circa 6 m. inferiore al piano di campagna (vedasi lo 
schema dell’impianto riportato a pagina 208). 

Il progetto di sistemazione delle aree escavate prevede l’impianto di specie arboree 
ed arbustive e zone a prato di limitato sviluppo, intercalate nella parte piana del fondo cava, 
strutturato in funzione del riuso finale (attività di ristorazione e coltivazioni agricole). 

Ai fini della minimizzazione dell’impatto visivo, posto che la zona di cava non è 
visibile da entrambe le vie Vallessa e Armentaressa, se si esclude di questa il tratto non 
costeggiato da siepe, nonché per ridurre l’inquinamento dovuto dai rumori e dalle polveri, 
ai bordi superiori delle scarpate saranno inserite macchie arboree e arbustive; intervento che 
sarà attuato anche lungo la strada campestre nel tratto in cui la siepe è stata 
improvvidamente sradicata dai conduttori dei fondi. 

La salvaguardia della falda, la cui profondità oscilla come si è visto tra – 27,58 m 
(44,04 m. s.l.m.) e – 35,50 m (36,12 m. s.l.m.) dal piano campagna, sarà garantita attraverso 
appropriata impermeabilizzazione del fondo come del resto previsto dalla LR 12/2016..  

Le operazioni di sistemazione ambientale saranno realizzate per porzioni di 
superficie successive, chiamate aree di ripristino, la cui successione temporale sarà 
conseguenza (vedasi il cronoprogramma): 
• Delle parti già recuperate o parzialmente recuperate 
• Della eventuale presenza delle aree tecniche per la lavorazione degli inerti 

L’escavazione si attuerà quindi per lotti successivi e/o stralci, la cui successione 
temporale è stata  prevista in modo da permettere un ottimale ripristino per aree successive 
del sito estrattivo. Il passaggio all’escavazione del lotto successivo sarà possibile ad 
avvenuto collaudo delle opere di ricostituzione ambientale previste sulle aree di ripristino 
associate al lotto stesso. 

La metodologia di scavo sarà quella classica, basata principalmente sulle 
disposizioni del Corpo delle Miniere: 
• Scotico del terreno vegetale per uno strato medio di 30 cm. circa 
• Stoccaggio dello stesso possibilmente nella zona Sud-Est dell’attuale depressione e 

riutilizzo contemporaneo sulle scarpate di abbandono definitivo 
• Coltivazione a gradoni per passate discendenti con alzata massima di m 7 circa e 

pedata in proporzione 
• Scarpate definitive con inclinazione (dall’alto verso il basso): la prima 30° circa; la 

seconda 25° (vedasi tavole di progetto).  
Lo scavo inizierà da Nord mantenendo scarpate da 25° ed approfondendosi fino a 

non più di 20 m. circa dal piano campagna, mentre la movimentazione avverrà con i 
normali mezzi di cava di proprietà della General Beton. 

Il collaudo delle opere di risistemazione ambientale, di cui all’articolo 25 della LR 
12/2016 (nominato dal Comune in conformità del precedente articolo 4, comma 2, lettera d) 
sarà effettuato da un tecnico nominato dal Comune che provvederà, in contraddittorio con 
un tecnico nominato dalla Committente, ad eseguire il rilevamento delle parti risistemate e 
ad accertare la congruità dei lavori effettuati con le previsioni progettuali. 

Concludendo, si deve sottolineare che l’intervento di escavazione, associato alla 
sistemazione ambientale della cava preesistente, comporta necessariamente, come si può 
notare tra l’altro osservando la foto riportata a pagina 110, la rimozione della scarpata lungo 
il versante occidentale della cava, il quale si colloca al di fuori dell’area espressamente 
destinata dalla variante 4 al PRGC ad attività estrattiva. 

 

10.4   STABILITA’ DEI PENDII 

Come accennato nel capitolo “ Aspetti geologici e idrologici ”, il sottosuolo 
nell’area è caratterizzato dalla presenza di materiali ghiaiosi talora grossolani localmente 
frammisti e talvolta alternati a depositi sabbiosi secondo una distribuzione disomogenea 
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tipica delle porzioni terminali dei conoidi prodotti dal deposito di corsi d’acqua a regime 
torrentizio dove le diverse classi granulometriche corrispondono ai diversi periodi 
deposizionali del corso d’acqua. 

Uno spaccato significativo della situazione del sottosuolo è riscontrabile lungo le 
attuali pareti di cava che permettono di evidenziare puntualmente l’assetto litostratigrafico 
nell’area; al riguardo vedasi tra le altre la significativa immagine inserita a pagina 135. 

La natura litologica dei clasti è prevalentemente calcarea e calcareo-dolomitica, 
più raramente arenacea e conglomeratica. I sondaggi ed i pozzi-spia eseguiti dimostrano la 
presenza anche in maggiore profondità di ghiaie cementate e compatte con pochi livelli 
argillosi e molte stratificazioni conglomeratiche. 

 I terreni sono molto porosi e le acque meteoriche li attraversano velocemente 
grazie alla loro elevata permeabilità. Esiste idrologia superficiale solo sotto forma di canali 
artificiali per l’irrigazione. La falda come più volte indicato è collocata ad elevata 
profondità, da un minimo di – 27,58 ad un massimo di – 35,50 metri dal piano campagna. 
Non esistono problemi di esondazione né di liquefazione dei suoli presenti (dalla relazione 
a corredo della variante 4 al PRG). Inoltre, non esistono processi d'instabilità in atto né ci 
sono le condizioni per il loro instaurarsi. Anteriormente all’entrata in vigore della nuova 
normativa in materia antisismica i litotipi erano classificabili nella facies litologica C6 cui 
corrispondeva una zonizzazione sismica Z2; il coefficiente sismico era pari a є = 1.00, 
valore che teneva conto della situazione idrogeologica, morfotettonica e geostatica di tutto 
il territorio.  

Ciò evidenziato, il progetto esecutivo di escavazione dovrà definire un profilo di 
scavo tale che il terreno sia stabile con adeguato margine di sicurezza. Al riguardo, va 
rilevato che le case più vicine al bordo cava, edificio ai limiti orientali dell’abitato di 
Ceolini, dista ml 40,00 circa e che il ciglio esterno di via Armentaressa dista non meno di 
ml 10,00 dallo stesso bordo, quindi in posizione che possiamo definire, secondo la 
normativa, di sicurezza nei confronti dell’azione sismica.  

Va poi sottolineato che i versanti della cava, in relazione alle loro caratteristiche 
geometriche e ai limiti spaziali di progetto, posti questi non proprio in vicinanza delle 
costruzioni, non riescono a subire perdite di rigidezza per colpa delle forze agenti, 
costituite, oltre che dal peso proprio del volume dei terreni interessati, dalle forze d'inerzia 
dovute all’azione sismica stessa.  

Tale profilo deriva da un lato dall’applicazione delle “ Norme tecniche per le 
costruzioni [N.T.C.] di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 “, 
afferenti alla legge 5 novembre 1971, n° 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n° 64, al decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 38, ed alla legge 27 luglio 2004, n° 186 
di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n° 136, secondo la classificazione 
sismica del territorio regionale di cui all’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n° 3519 del 
28 aprile 2006 (G.U. n° 108 del 11 maggio 2006) operativa con decreto della Giunta 
regionale 6 maggio 2010, n° 845, e dall’altro lato dalle esperienze maturate attraverso i 
progetti di coltivazioni delle vicine e simili per caratteristiche cave (di ghiaia sopra falda) 
Dell’Agnese, in territorio di Porcia, Lovera e Lovere-Ferro, in territorio di Roveredo in 
Piano, ove le scarpate hanno inclinazioni che si aggirano tra i 25 e 35° e gli scavi sono 
progettati in funzione dell’abbandono finale e del ripristino volto alla realizzazione di un 
ambiente vegetale il più vicino possibile a quello circostante, nonché dalla letteratura 
specifica esistente riguardante le cave in pianura. (* nota a pag. 116) 

Attraverso tali esperienze, è risultato che le normali idrosemine (interventi a verde 
utilizzando tecniche di bioingegneria, già da lungo tempo adottate sia in Italia sia all’estero) 
sono risultate efficaci per il consolidamento e la messa in sicurezza delle scarpate. 

Al fine di conseguire un risultato efficace riguardo alla stabilità dei pendii, per gli 
interventi a verde sono stati effettuati approfonditi studi, analisi e valutazioni riguardo: 1) la 
situazione floristica e fitosociologica con particolare riferimento alle serie dinamiche degli 
ecosistemi attraversati per l’efficace sfruttamento delle caratteristiche biotiche di ogni 
singola specie (al progetto del PAC è allegato un elaborato che approfondisce in dettaglio la 
tematica, dal titolo “ Specifiche tecniche per gli interventi vegetazionali e di manutenzione 
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ambientale “ ); 2) le caratteristiche topoclimatiche e microclimatiche della zona; 3) il sub 
strato pedologico con riferimento alle caratteristiche chimiche, fisiche e idrologiche del 
suolo in funzione degli additivi e correttivi da impiegare; 4) l’impiego di eventuali nuove 
tecnologie (“Prati Armati”, ecc.); 5) la selezione delle specie da impiegare specificatamente 
alle miscele di sementi di specie erbacee, arbustive ed arboree, talee, trapianto di ecocelle, e 
l’utilizzo di stolomi o rizomi; 6) l’abbinamento della funzione di consolidamento con quella 
di reinserimento ambientale e naturalistico. 

Concludendo, la stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica e degli altri 
eventi naturali avviene attraverso gli interventi di compattazione, stabilizzazione, 
inerbimento e forestazione del suolo. 

L’inerbimento verrà effettuato come per le altre aree di cava con l’impiego di 
miscela di semi selezionati, appositamente composta in base a valutazioni pedoclimatiche 
anche con eventuali essenze arboree ed arbustive. Il riporto di terra, il trasporto e la 
spruzzatura saranno eseguiti con apposite macchine. Il terreno spruzzato sulle scarpate, 
relativamente ai prodotti, rimane impermeabile alle acque piovane, ma rimane anche 
plastico ed assorbe ed intrattiene l’umidità necessaria alla germinazione del seme e al primo 
ciclo di sviluppo. I prodotti non sono tossici né inquinanti per l’uomo, l’ambiente e la 
fauna, mentre la terra che è impiegata è quella del luogo di escavazione, riguardo 
ovviamente l’area dell’intervento descritto di escavazione. 
_________________________________________________________________________ 
(*) Richiamo di pag. 115. Anteriormente alla nuova normativa in materia antisismica veniva applicata la  
normativa tecnica di cui: a) al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 (suppl. ord. Alla G.U. 1° giugno 1988, n° 127) 
“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i 
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre 
e delle fondazioni”, relativamente al punto “G. Stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo”; b) 
all’Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n° 3274, allegato 4) “Norme Tecniche per il 
progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno di terreni”, punto 2.2 “Stabilità dei pendii”, poiché l’area 
d’intervento rientra nel territorio classificato sismico, con grado di sismicità S = 9 (Decreto Ministeriale 15 
settembre 1976 [G.U. n° 249 del 18 settembre 1976]). 

 

10.5    SALVAGUARDIA DELLA FALDA FREATICA 

Come si é detto, dai dati in nostro possesso, risultanti soprattutto dalle registrazioni 
dei pozzi della rete sotto osservazione regionale, riferiti a due Stazioni piezometriche 
ubicate una nella piazza di Roveredo in Piano (a Nord dell’area), l’altra in località Forcate 
di Fontanafredda (a Sud-Ovest dell’area), nonché dei due pozzi ubicati uno nell’ambito 
urbanistico in contesto e l’altro a Sud della dell’ex cava Dell’Agnese in Porcia, risulta che 
nell’area direttamente interessata alla coltivazione di inerti la superficie freatica si trovi ad 
una profondità dal piano campagna che oscilla tra 27,58 (44,04 m. s.l.m.) e 35,50 (36,12 m. 
s.l.m.); vedasi lo schema dimostrativo a pagina 184. 

Conseguentemente risulta che le quote di progetto del fondo cava, oscillanti tra – 
22 – 20 – 17,70 metri dal piano campagna, verranno a trovarsi abbondantemente al di sopra 
del massimo storico di escursione della falda freatica. 

 Quindi, come già dimostrato in precedenza, risulta più che soddisfatta la 
condizione ex punto 2.5 del parere del Comitato Regionale, Sezione III, n° 23/3/2000 del 
12 dicembre 2000 (B.U.R. n° 5 del 31 gennaio 2001 e dell’articolo 11 della LR 12/2016), 
per l’apertura di nuovi scavi non in falda, la quale stabilisce il mantenimento di un franco di 
2 metri tra il fondo cava ed il massimo storico di escursione della falda, come pure 
implicitamente posta dalla Giunta comunale con la deliberazione n° 122 del 9 dicembre 
2013, assunta nell’ambito della verifica di assoggetabilità alla V.A.S. del Piano attuativo 
[Riguardo l’escursioni del livello della falda freatica rilevate nel piezometro ubicato nel sito 
d’escavazione (limite Nord pozzo n° 1), si rimanda al paragrafo “7. Adeguamento del Piano 
alle determinazione della G.C. nel procedimento di verifica VAS”, pagina 182, nonché al 
connesso allegato 12 a pagina 231 “Monitoraggio dell’acquifero sotterraneo”]. 

Posto che la formazione alluvionale soggiacente il fondo cava presenta valori del 
coefficiente di permeabilità assai elevati [(K = 2 ( 5 x 10 (-2) cm/s)], tali da non garantire il 



 117

tempo minimo di infiltrazione verticale di 55 ore indicato nel parere del Comitato 
Regionale, Sezione III, n° 04.03.97 del 29 aprile 1997 e dell’articolo 11 della legge 
regionale 12/2016, il fondo cava sarà opportunamente impermeabilizzato attraverso 
l’apporto di terreno a granulometria assai fine (limo), che è il residuo della vagliatura dello 
strato di ghiaie estratte, miscelato con quello a scheletro prevalente presente sul fondo cava; 
sopra questo strato viene poi riportato uno strato superficiale di terreno vegetale. Tutto ciò 
consente sia una diminuzione della permeabilità del terreno che un incremento della 
capacità di scambio catodico. 

Si conclude, prendendo atto che la verifica del coefficiente di permeabilità del 
fondo cava sarà certificata per ogni lotto di escavazione da un geologo iscritto all’Albo 
professionale, a seguito dell’esecuzione delle prove in pozzetto descritte al capitolo 6, 
paragrafo 6.2, delle “ Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 
geotecniche ” (giugno 1987) dell’Associazione geotecnica italiana. 
 

10.6   ECOSISTEMA TERRESTRE - PERDITA/DANNI ALLA VEGETAZIONE 

Lo stato di fatto della consistenza del patrimonio arboreo è 
riportato, con corredo fotografico, nella tavole di nalisi n° 46 e 47.  
 
10.6.1 La vegetazione nel contesto territoriale 

Come si è più volte argomentato, la vegetazione attuale che caratterizza il contesto 
territoriale è il frutto della prolungata azione umana tradottasi in un’estrema 
semplificazione della originaria copertura vegetale. Degli originali ecosistemi nell’area già 
fortemente antropizzata non resta quasi nulla ed anche in un vasto intorno non rimangono 
che rarissimi sporadici elementi costitutivi degli antichi ripopolamenti, di natura quasi 
relittuale, in seno a formazioni vegetali di origine secondaria. La vegetazione presente si 
può quindi definire sinantropica poiché direttamente condizionata dall’opera umana sia 
come attività agricola che d’escavazione. Sussiste in zona una rete di siepi segna confine 
abbastanza ridotta, costituita prevalentemente da: Acer campestre, Ailanthus glandulosa, 
Carpinus betulis, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus 
europaea, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Hedera helix, Laburnum anagyroides (raro), 
Ligustrum vulgare (raro), Morus alba, Morus nigra, Platanus orientalis, Populus alba, 
Prunus spinosa, Prunus domestica (Amolo), Quercus pubescens, Robinia pseudoacacia, 
Rosa canina, Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Ulmus minor. 

10.6.2 Carattersitiche della vegetazione in cava 

Lungo i fronti dell’attuale cava si è insediata una vegetazione pioniera costituita da 
specie rustiche in grado di colonizzare ambienti estremamente poveri dal punto di vista 
pedologico. Si tratta di specie che possono raggiungere una dimensione arborea come 
esempio il pioppo nero (Populus nigra), la Robinia (Robinia pseudoacacia) e l’Ailanto 
(Ailanthus altissima), ma soprattutto di specie destinate a mantenere un portamento 
arbustivo come Sambucus ebulus (mantiene fusto erbaceo), Sambucus nigra, Arctium 
lappa, Amorpha fruticosa, Rubus ulmifolius. Nella zone più protette e stabili della cava la 
vegetazione arbustiva è presente in nuclei fitti, mentre nelle aree più elevate costituite da 
cumuli di ghiaie, accanto a ciuffi di specie erbacee ad elevata adattabilità tipiche anche 
degli ambienti ruderali, si sono insediati elementi arbustivi in maniera diffusa e 
generalizzata. Nel fondo cava, come si può notare del resto dalla foto aerea zenitale 
riportata a pagina 108, vi è la pressoché totale desertificazione del suolo (ghiaioso). 

10.6.3 Versante meridionale e limite Nord della cava 

Il limite Nord dell’area progetto è costituito da macchie arbustive con dominanza 
di pioppo nero le quali di recente hanno subito un drastico taglio a seguito della pulizia del 
fondo cava attuata dall’attuale proprietà. Il versante meridionale, quello in quota e ubicato 
poco oltre Via Vallessa, è costituito da vegetazione pressoché autoctona a formare un 
consistente e impenetrabile arbusteto ove sono fortunatamente assenti piante infestanti quali 
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Robinia, Ailanto e rovo. Le specie maggiormente presenti sono Carpino bianco, Acero 
campestre, qualche pianta di Ligustro, Corniolo sanguigno, Frassino, Maggiociondolo 
(raro), Nocciolo, Olmo campestre, Ontano bianco, Rovere, salice bianco, Sanguinella, 
Susino selvatico. Isolata, svetta in felice posizione una pianta di pino nero. Il quadro 
floristico si completa con l’intorno costellato da numerose e fitte macchie arbustive di 
pioppo nero. 

10.6.4 Strada campestre Armentaressa 

La siepe lungo questa arteria presenta specie pressoché caratteristiche della flora 
autoctona e che compongono pressoché le siepi segna confine dei poderi contermini. 
Prevalente è il Nocciolo (pianta anch’essa invasiva) a cui s’aggiungono le seguenti specie 
più importanti: Platano (alcuni esemplari nel limite Nord), Carpino, Frassino, Sanguinella, 
Susino selvatico, Sambuco nero, Sambuco bianco, Roverella, Prugnolo, Ornello, Olmo 
campestre, Acero campestre, Gelso (un esemplare), Caprifoglio peloso (Lonicera 
xylosteum), Ligustro, Edera (verde), Corniolo sanguigno, Biancospino comune, Ailanto.  

10.6.5 Vegetazione ai margini del Piano e nell’area destinata ad attività estrattiva 

Escludendo il limite Sud-Est del Piano (poco più a Nord del sedime delle demolite 
case Rossetti) e un breve tratto lungo la strada campestre, a Sud del sedime dell’edificio 
demolito molti anni or sono e di cui è rimasta traccia solo nella cartografia, l’intera area 
progetto presenta in sommità un coronamento vegetale per lo più arbustivo con rare 
presenze di alberi d’alto fusto (Platano, Pioppo, Robinia). Ulteriori quinte arbustive (già 
siepi segna confine) si trovano nell’area destinata ad attività estrattiva con dominanza di 
Robinia e Ailanto e rara presenza di Nocciolo, Susino selvatico (con frutti color rosso, bleu, 
e giallo), Sambuco, Rovo e Rovo a frutti bluastri. Si caratterizza dalle altre la siepe meno 
estesa, che si estende verso la strada campestre (direzione Est-Ovest), in cui spicca un 
imponente e lussureggiante platano. Il coronamento sommitale si completa con la fitta 
vegetazione ripariale lungo via Vallessa costituita, lato strada, da Robinia, Ailanto, Vite 
selvatica, Susino selvatico, Rovo, Sambuco e qualche pianta di Ligustro. 
 

 

Foto 5. Zona destinata ad attività estrattiva. 

10.6.6 Perdita di vegetazione - Compensazione 

Come si vede l’area destinata ad attività di coltivazione di inerti ghiaiosi, costituita 
da terreni coltivati saltuariamente da terzi, non risulta caratterizzata da vegetazione di 
particolare pregio. E’ inevitabile che tale attività comporti la sottrazione delle siepi 
segnaconfine (di limitata profondità e in cui è prevalente la Robinia) le quali esprimono uno 
sviluppo complessivo di 800 ml circa.  

Comunque, a conpensazione di tale perdita e prescindendo dall’intervento di 
forestazione dell’intera area progetto e limitandoci alla zona che specificatamente qui 
interessa, si prevede il ripristino della siepe lungo la strada campestre Armentaressa sino a 
congiungersi con via Vallessa (si veda la tavola di progetto n° 6), l’inserimento di una siepe 
nel limite Sud dell’area di coltivazione con sviluppo complessivo di ml 600 a cui va ad 
aggiungersi la vegetazione a coprire gli estesi pendii. 
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10.7   SISTEMA DEI TRASPORTI DEGLI INERTI 
 

E’ da premettere che l’attività che attualmente viene esercitata in cava, recapito, 
selezione e lavorazione degli inerti ghiaiosi, di provenienza esterna, comporta una 
movimentazione giornaliera di mezzi di trasporto: a) verso il cantiere, per recapito della 
materia prima; b) verso l’esterno, per il conferimento degli inerti lavorati (prodotto finito) 
presso le varie centrali della General Beton di produzione di calcestruzzi allocate per lo più 
in questa Regione e nel Veneto orientale nonché per l’allontanamento del sottoprodotto 
(limi).  

Se si esclude l’attuale momento di ristagno dell’economia nazionale, in periodi 
normali si ha una movimentazione giornaliera di circa 100 bilici, posto che la produttività 
oraria dell’attuale impianto di selezione e lavorazione degli inerti è di 80/mc ora. 

Quindi, con l’attivazione dell’attività estrattiva il flusso dei mezzi di trasporto si 
riduce pressoché della metà considerato il venir meno del conferimento dall’esterno in cava 
della materia prima. 

Infatti, la movimentazione giornaliera (otto ore lavorative) di camion relativa ad 
esempio al primo lotto di coltivazione è stimata in 47 mezzi di trasporto, così determinata, 
fermo restando la capacità produttiva giornaliera dell’impianto di 650 ÷ 700 mc/ora: [mc 
374.750 : 220 giorni x 2 anni] = mc 921 : 18 mc (capacità volumetrica dei bilici) =  47. 

Riguardo al secondo lotto essa si riduce a 40: [mc 312.000 : 220 giorni x 2 anni] : 
18 mc = 40.   

Le percorrenze stradali dei mezzi di trasporto connesse con la futura attività di 
coltivazione saranno analoghe alle attuali. Precisamente, verso la cava da S.S. n° 13 
Pontebbana: Via XX Aprile e via Vallessa (Km. 2,5 circa), dalla cava: via Ceolini e 
immissione nella S.S. n° 13 Pontebbana (Km 2). Si tratta di arterie ben strutturate che 
sopportano senza problemi di sorta tali modesti flussi di traffico. Comunque ad esse si può 
aggiungere la recente e poco distante circonvallazione Sud dell’abitato di Roveredo in 
Piano (provinciale n° 74). 

Concludendo, la prevista attività estrattiva, limitata all’area all’uopo prevista dal 
PRG consegue – relativamente al transito dei mezzi di trasporto del materiale inerte – un 
sensibile minor impatto in termini di viabilità, emissione rumori e vibrazioni, emissioni 
sostanze inquinanti [Monossido di carbonio (CO), Ossido di azoto (NOx), Idrocarburi 
incombusti, Ossido di zolfo (SOx), Particolato], emissioni polveri, rispetto all’attuale 
storico cantiere. 
 

10.8   INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

In questo paragrafo sono esposti i principali criteri di realizzazione degli interventi 
di mitigazione e compensazione connessi all’ampliamento della cava poiché è inevitabile 
che l’estrazione degli inerti alluvionali, per quanto sia stata selezionata l’alternativa di 
minor impatto e siano stati ottimizzati i singoli elementi progettuali, produca in ogni caso 
degli impatti residui. 

Per il caso di specie, le tipologie di impatto residuo su cui adottare interventi di 
mitigazione si possono ricondurre alle seguenti quattro categorie: 1) fisico territoriale  
(scavi, riporti, modifiche morfologiche, messa a nudo di litologie, impoverimento e 
devastazione del suolo in genere); 2) naturalistico (riduzione di aree vegetate, 
frammentazione e interferenze con habitat faunistici, interruzione e impoverimento in 
genere di ecosistemi e di reti ecologiche); 3) antropico riferito alla salute pubblica 
(inquinamenti da rumore e atmosferico, inquinamento della falda freatica, interferenze 
funzionali, urbanistiche, programmatorie riguardo a piani di settore, eccetera); 4) 
paesaggistico quale sommatoria dei precedenti unitamente all’impatto visuale conseguente 
all’intervento di alterazione morfologica (incremento dell’estensione della cavità).  
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I principali interventi di mitigazione e compensazione saranno prevalentemente di 
tipo naturalistico forestale. Essi sono meglio precisati nell’elaborato allegato al Piano “ 
Descrizione degli interventi vegetazioni e di manutenzione ambientale ”.  

Per opere di mitigazione si intendono: quelle direttamente collegate agli impatti 
(barriere antirumore per mitigare l’impatto da rumore prodotto dai mezzi per la 
movimentazione del materiale litoide e la proliferazione del pulviscolo conseguente 
all’attività di coltivazione); quelle di ottimizzazione del progetto (creazione di fasce 
vegetate di ambientazione); le opere di compensazione, cioè gli interventi non strettamente 
collegati con l’iniziativa, che sono realizzati a titolo di compensazione ambientale (ad 
esempio creazione di habitat umidi o zone boscate, bonifica e rivegetazione di lembi 
devastati, anche se non prodotti dal presente progetto, ovviamente nel contesto della 
complessiva sistemazione ambientale del Piano). 

Si deve ulteriormente sottolineare che taluni interventi di mitigazione andranno 
realizzati contemporaneamente all’inizio dell’attività di coltivazione della cava. 

Negli interventi di rivegetazione saranno impiegate prevalentemente specie 
arboree e arbustive autoctone, riferite agli stadi delle serie della vegetazione naturale 
(presente o potenziale riconosciute nella fase di analisi) più coerenti con la reale situazione 
delle superfici di neoformazione su cui si deve intervenire.  

Tale regola viene adottata in maniera pressoché esclusiva in adiacenza con aree a 
vegetazione naturale o paranaturale (precisamente in prossimità della strada campestre 
Armentaressa). Per gli interventi in vicinanza dell’area urbana e periurbana andranno 
impiegate, non perdendo di vista la coerenza paesaggistica dell’insieme, anche specie 
esotiche che siano coerenti con il riuso finale dell’area e appropriate per lo scenario 
ambientale da conseguire. 

Per gli interventi antierosivi, di stabilizzazione e di consolidamento vale il 
principio dell’impiego del minore impatto a pari risultato. Si ricorrerà anche alle tecniche di 
“ Ingegneria Naturalistica”, che danno notoriamente buoni risultati funzionali ma anche 
naturalistici e paesaggistici di riambientazione, legati all’uso delle piante vive 
eventualmente in abbinamento con altri materiali inerti. 

Le sezioni tipo delle opere di rivegetazione e di ingegneria naturalistica sono state 
individuate sulla base delle condizioni litologiche e geopedologiche anche in quelle 
climatologiche, di esposizione, altitudinali, nonché del contesto vegetazionale di 
riferimento, inoltre considerati il riuso finale e lo scenario paesaggistico da conseguire. 
Esse potranno essere maggiormente definite nella fase di progettazione esecutiva del piano 
di coltivazione. 
 

PIAZZOLA LAVAGGIO RUOTE 
(il mezzo ha carattere esemplificativo) 

 

 
 

Le opere a verde previste per il recupero ambientale delle aree da escavare 
riguardano nello specifico: a) interventi a verde del tipo naturalistico lungo i pendii e nel 
fondo cava con l’impiego di specie arboree e arbustive prevalentemente indigene 
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privilegiando nei pendii quelle a ramificazione fitta. Per dare una nota di colore nelle varie 
stagioni saranno inseriti anche vari tipi di arbusti fiorenti; b) interventi perimetrali e/o 
sommitali alla cava. In tale ambiente saranno realizzate delle fasce di vegetazione tampone 
o filtro (contro le polveri, i rumori e la detrazione del paesaggio prima che l’avallamento sia 
celato dalla folta vegetazione).  

Considerata la zona, la tipologia d’intervento sarà quindi prevalentemente di tipo 
naturalistico a contatto con il limitato territorio agrario (limiti di levante e ponente) e del 
tipo misto, naturalistico e ornamentale, in prossimità delle aree edificate (si tratta di via 
Vallessa e del primo tratto della strada campestre che porta alla cappella votiva di S. 
Sebastiano superati il canale “Maggiore” e la nuova circonvallazione Sud del Capoluogo).  

Potranno essere attuati interventi di ingegneria naturalistica soprattutto a valle 
delle scarpate per risolvere problemi particolari e per rendere meno monotono il paesaggio. 
In alcune “sacche” andranno messi a dimora anche arbusti fiorenti. 

Per quanto riguarda le tecniche di ripristino vale la raccomandazione principale, 
come più volte detto, di effettuare lo scotico, accumulo e rimessa in pristino dello strato di 
terreno vegetale separatamente. 

Ulteriori specificazione in ordine a tali interventi sono contenute nel capitolo 
successivo oltre che in alcune tavole di progetto e nell’elaborato “ Descrizione degli 
interventi vegetazionali e di manutenzione ambientale ”. 

Infine, la salvaguardia della falda freatica da eventuali inquinamenti sarà garantita 
come più volte sottolineato attraverso la sigillatura del fondo cava, anche qui per mezzo dei 
fanghi di risulta della lavorazione degli inerti ghiaiosi. 
 

10.9   MODALITA’ E FASI NELLA REALIZZAZIONE DELL’IN TERVENTO 

Considerate la complessità dell’intervento in relazione alla specificità del recupero 
ambientale delle aree già economicamente sfruttate, nonché l’elevata ampiezza delle 
superfici interessate, sommate alla necessità di pervenire nel più breve tempo alla 
costituzione di un patrimonio forestale quale elemento essenziale nel processo di 
reinserimento paesaggistico, ricostituzione dei caratteri ambientali-naturali, la realizzazione 
del progetto avverrà come già esposto per lotti funzionali e/o fasi (vedasi al riguardo il 
crono programma articolato per fasi annuali).  

A questo proposito va ricordato che contestualmente all’attività di coltivazione 
della cava, prenderanno avvio, anche i lavori di riconfigurazione e messa in sicurezza di 
versanti e recupero ambientale, compatibilmente con la presenza temporanea del cantiere. 

Propedeuticamente alla cantierizzazione del progetto andranno realizzate tutte 
quelle opere di supporto che si rendessero necessarie ad integrazione di quelle preesistenti 
in situ (riqualificazione funzionale dei servizi, segnaletica, delimitazione del cantiere, strade 
interne per il transito dei mezzi di lavoro e di soccorso, percorsi ecologici, inserimento di 
barriere vegetali protettive, ecc.). 

Lo stoccaggio del terreno vegetale e degli inerti avverrà, se del caso, nella parte 
Sud-Est della depressione già oggetto di conferimento dei limi e quello dei limi prodotti 
dalla futura attività di coltivazione nella depressione che si è venuta a formare tra la rampa 
che in prolungamento da Via Lino Zanussi immette nella zona del cantiere (in vicinanza 
della pesa) e l’incombente protuberanza di terreno con scoscesi pendii che si compenetra 
entro la cava, mentre la decantazione dei fanghi si svolgerà nelle attuali vasche. 

Poco oltre l’inizio dell’attività estrattiva sarà realizzato anche uno spesso filtro 
ecologico, costituito da alberi e arbusti in età di crescita avanzata, a ulteriore protezione 
dell’abitato di Ceolini; la specifica tecnica dell’intervento è puntualmente descritta 
nell’elaborato “ descrizione degli interventi vegetazionali e di manutenzione ambientale ”. 

In corrispondenza del bordo cava - ove si rilevasse necessario in relazione al grado 
di permeabilità del suolo ed alla pendenza del terreno - andrà realizzato un fossato ad 
evitare che le acque defluiscano nello scavo dai terreni vicini, mentre il perimetro dell’area 
da escavare andrà adeguatamente recintato e segnalato. 
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Gli impianti per la lavorazione e selezione degli inerti ghiaiosi. 

Si riassume, orientativamente, la sequenza temporale (espressa in anni) degli 
interventi suddetti, compresi quelli previsti per la messa in sicurezza delle scarpate 
preesistenti, la quale è puntualmente evidenziata nel crono programma con adeguata 
iconografia. 
• Primo anno – 1) approntamento delle opere funzionali alla cantierizzazione 

dell’intervento; 2) installazione adeguata segnaletica ai fini della sicurezza stradale e in 
generale; 3) avvio dell’attività di coltivazione limitata al 1° lotto che si attuerà in due 
stralci. In questa fase verranno effettuati ulteriori interventi atti tra l’altro a consentire 
la movimentazione dei mezzi di trasporto degli inerti, quali innalzamento del fondo 
della contermine fossa e costruzione della rampa carraia che partendo dal fondo si 
congiunge con l’attuale carrabile di cantiere, all’altezza del promontorio che s’addentra 
in cava; il riempimento della cavità avverrà attraverso l’impiego dei fangh conferiti 
nella cavità incuneata tra la scarpata del promontorio e l’attuale estesa rampa che da 
oriente s’attesta all’altezza del cantiere;  

• Secondo anno – 1) pressoché conclusione dell’escavo del 1° lotto; 2) interventi di 
riassetto morfologico; 3) prolungamento della strada di cantiere entro la fossa; 4) 
ripristino dei tratti mancanti della siepe laterale alla strada campestre Armentaressa; 
implementazione di barriere ecologiche; 5) interventi di riassetto ambientale  

• Terzo anno – 1) avvio coltivazione del secondo lotto; 2) conclusione degli interventi di 
sistemazione ambientale delle aree comprese tra la strada campestre Armentaressa ed il 
ciglio della cava; 2) interventi di riassetto morfologico; 

• Quarto anno – 1) termine dell’escavo del secondo lotto; 2) interventi di riassetto 
morfologico; 3) interventi di riassetto ambientale; 

• Quinto anno – termine degli interventi di sistemazione ambientale dell’intera superficie 
interessata, se si esclude una limitata area sita nel versante settentrionale, precisamente 
oltre il limite di escavazione ex PRGC (si veda la tavola “P. 6” del crono programma). 

 Riassuntivamente alla fine dei 2 anni il I° lotto sarà pressoché escavato e pronto al 
ripristino ambientale, salvo una piccola area ad evitare possibili smottamenti di sedimi di 
strutture del cantiere posizionate a quota 66 m. s.l.m. (tav.0 Stato di fatto), dalla quale si 
estrarrà, nel corso della VII fase, un volume di inerti (materia prima) corrispondente a 7.400 
mc. Successivamente, si darà corso al II° lotto i cui lavori di escavazione si concluderanno 
al termine del quarto anno. nel V° verranno pressoché ultimati i lavori si sistemazione 
ambientale.   

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa in materia 
estrattiva, sismica, ambientale, consolidamento dei pendii, salvaguardia idrica, superamento 
barriere architettoniche (in termini di accessibilità alle eventuali nuove strutture di 
servizio), sicurezza nei luoghi di lavoro, igienico sanitaria, ecc. 

Riguardo gli specifici interventi previsti nel contesto si rimanda al crono 
programma, alle planimetrie esplicative le prime cinque fasi e al relativo computo metrico 
estimativo, le quali comunque prevalgono su tale organigramma. 
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Va fatto presente che nel primo anno si avvieranno anche gli interventi di riassetto 
morfologico di aree sommitali alla cavità, precisamente quelle ubicate all’altezza delle 
vasche di decantazione limi, e che al termine del quinto anno si concluderanno gli interventi 
di recupero delle aree di bordo attestate su via Armentaressa comprese quelle del versante 
Nord-Est. 

  
L’AREA DELL’ATTUALE  

CANTIERE 

 

 

NOTE. La palazzina uffici e servizi aziendali è stata costruita, su sedime del mappale 176 del foglio 
16, in forza della concessione edilizia n° 154/86 del 12 novembre 1986, rilasciata all’Impresa 
“Ghiaie Dell’Agnese S.p.A.”; progetto a cura del geom. Franco Pizzioli di Roveredo in Piano, 
modificato attraverso variante del 1988. Il 18 aprile 1988 viene rilasciata alla medesima Impresa 
l’autorizzazione per l’impianto di vagliatura della ghiaia. In data 22 aprile 1997 si rilascia alla 
General Beton la concessione edilizia in sanatoria, prot. n° 5186, riguardo le seguenti opere 
realizzate in assenza di titolo: 1) basamento per appoggio tralicciatura nastri trasportatori per 
macchinari atti alla vagliatura, separazione e frantumazione di inerti; b) basamenti per tramoggia di 
stoccaggio e muri in elevazione per il contenimento delle rampe d’accesso. Per quanto consta a chi 
scrive, il progetto di installazione di un impianto di confezionamento conglomerato bituminoso non 
ha avuto alcun seguito. 
 

 
Le tre vasche di decantazione limi. Si collocano in un’area pressoché  

pianeggiante ad una quota altimetrica di 59,50 m. s.l.m. (tav. n° Stato di fatto), quindi  
pressoché corrispondente alla quota dello stato finale (tav. P12 Planimetria stato finale) . 
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10.10   COSTO DEGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO AMBIENTALE 

Il Costo degli interventi per la sistemazione ambientale delle aree escavate e di 
quelle marginali è riferito a tre specifici settori d’intervento. Il primo riguarda gli elementi 
fisici caratterizzanti la struttura morfologica della cava, come si configura al termine 
dell’attività estrattiva, costituiti dalle scarpate, dalla pedata intermedia e dal fondo cava. Il 
secondo, collocato entro i limiti spaziali dell’area progetto, concerne le aree sommitali 
attestate sui versanti Ovest e Sud della futura cava. Infine, il terzo comprende le aree su via 
Vallessa funzionali alla connessione viaria con l’area progetto. 

I costi per la sistemazione e riqualificazione dell’area oggetto di attività estrattiva 
sono riferiti alle seguenti categorie di opere le quali sono illustrate in dettaglio 
nell’elaborato “ Descrizione degli interventi vegetazionali e di manutenzione ambientale ”, 
nel cronoprogramma e nel computo metrico estimativo: 
1)   Aree escavate 
• Inerbimenti 
• Piantumazioni  
• Realizzazione fossi sgrondo acque 
• Manutenzione ambientale (3 anni, articolo 3, comma 1, lettera k, punto 3), LR 

12/2016)) 
2)   Aree sommitali 
• Miglioramento forestale – Inserimento di barriere vegetali a mitigare gli impatti 

derivanti dall’attività estrattiva 
• Costituzione di cenosi erbacee (prato stabile polifita) 
• Pulizia e ripristino ambientale aree degradate da interventi antropici (estrazione di 

inerti e scarico abusivo di rifiuti, ecc) 
• Manutenzione ambientale (nei temini indicati al precedente punto 1)) 

Essi trovano specifico riscontro sia nel crono-programma, sia nel connesso 
computo metrico estimativo a cui si rimanda, nonché nei capitoli a seguire. 
 

10.11   AUTORIZZAZIONE REGIONALE (*) 

Si deve premettere, in relazione al disposto di cui all’art. 10 della L.R. 12/2016 , “ 
Discplina organica delle attività estrattive “ che il mero ampliamento della cava interessa 
di fatto una superficie inferiore a mq 50.000.  Ciò posto, l’esercizio dell’attività di 
coltivazione inerti è subordinato all’autorizzazione regionale (art. 10). Il provvedimento 
potrà essere assentito – considerato che il riassetto ambientale della zona è previsto ad 
attuazione indiretta ed unitaria stante le prescrizioni invarianti del PRGC – ad avvenuta 
approvazione del presente Piano, ed esplicherà pratica efficacia a seguito sottoscrizione 
della convenzione urbanistica con prestazione di garanzia fideiussoria a termine dell’art. 19. 

Va sottolineato che la superficie di mero ampliamento, come previsto dall’art. 10, 
terzo comma, lettera a) della L.R. 12/2016, è inferiore a 50.000 mq. 

La convenzione, che ha per contenuto essenziale l’assunzione di obblighi a carico 
del solo operatore privato (portatore di un interesse legittimo), rimanendo il Comune 
pressoché esente da ogni obbligo, trova la sua fonte giuridica nei combinati disposti 
dell’articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n° 5  “ Riforma dell’urbanisitica e 
disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio “ e dell’articolo 9 del correlato 
Regolamento, approvato con DPR 20 marzo 2008, n° 086/Pres.  

Essa andrà formalizzata sulla base dello schema da approvarsi contestualmente al 
Piano e contiene in particolare (vedasi schema convenzione allegato al Piano), considerate 
le varie categorie d’intervento ammesse dal PRGC ai fini del riuso finale e stante la 
normativa regionale sui Piani attuativi: 1) l’impegno a realizzare le categorie di opere 
previste nel computo metrico estimativo e secondo la dinamica espressa attraverso il 
cronoprogramma; 2) l’assunzione a carico della General Beton degli oneri relativi alle 
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opere di sua spettanza; 3) i termini entro i quali devono essere ultimate le opere nonché le 
garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi assunti. 

Considerata la fattispecie e la principale finalità da conseguire attraverso 
l’attuazione del PAC (messa in sicurezza idrogeologica della cava, salvaguardia della falda 
freatica, forestazione, reinserimento paesaggistico e connessione del nuovo ambiente con il 
contesto in senso lato), ecc., la convenzione contiene altresì l’impegno da parte dello stesso 
Operatore di provvedere al recupero ambientale dell’attuale cava nei termini, limiti e con le 
modalità indicati oltre che dal PAC e dal PRGC anche dall’eventuale provvedimento 
regionale di approvazione del progetto di risistemazione ambientale del sito (*). 
Conseguentemente, per l’adempimento di questi ulteriori obblighi, peraltro prescritti come 
si è visto dallo stesso PRGG e derivanti dalla natura dei luoghi, sarà prestata congrua 
garanzia fideiussoria a termine dell’articolo 19 LR 12/2016 e della LR 5/2007. 

Precedentemente alla nuova legge in materia estrattiva l’Operatore doveva 
sottoscrivere con il Comune una ulteriore convenzione secondo lo schema tipo approvato 
dalla Regione (d. P.G. 29.09.1987, n° 0457/Pres), contenente l’impegno da parte dello 
stesso di provvedere al riassetto ambientale delle aree escavate nei tempi e nei modi 
convenuti e al pagamento dell’onere di estrazione nei termini e modalità prefissati. 

L’autorizzazione ha sviluppo temporale non superiore a 10 anni, strutturato in lotti 
della durata max di 5 anni ciascuno, per la coltivazione e per gli interventi di riassetto 
ambientale, al quale s’aggiunge il successivo periodo triennale per gli interventi di 
manutenzione. 
_________________________________________________________________________ 
(*) Per effetto della norma di cui al comma 3 bis, articolo 20 della LR n° 35/1986, per il caso  di specie 
l’autorizzazione regionale ad esercitare l’attività estrattiva era inoltre subordinata all’approvazione da 
parte del direttore della struttura regionale in materia di attività estrattive – previa conforme delibera della 
Giunta regionale – della variante al progetto di sistemazione ambientale a suo tempo licenziato dalla 
Regione attraverso i tre decreti autorizzativi a partire dal 1977. 
 
 
10.12   SINTESI CONCLUSIVA 
 

E’ da premettere che la sistemazione ambientale delle aree relitte, rientra nel più 
esteso progetto preordinato, previo recupero e reinserimento paesaggistico, alla 
valorizzazione culturale, ricreativa, turistica e sociale in conformità ai principi fondamentali 
della L.R. 15 luglio 2016, n° 12 (art. 27, 1° comma).  

Ciò posto, l’attività estrattiva (* nota a pag. 129) – la quale si inserisce, in termini 
funzionali e strategici nel processo formativo del più vasto progetto di riassetto e recupero 
ambientale e valorizzazione nell’interesse generale dell’intero comparto Sud del sito 
estrattivo volto al miglioramento della qualità della vita soprattutto dei residenti, 
considerate le previste destinazioni d’uso che si inseriscono in una zona caratterizzata da 
uno sviluppo estensivo che ha pressoché saturato il territorio ai margini dei tre Comuni 
(Roveredo in Piano, Fontanafredda e Porcia) – rappresenta il risultato di un compiuto e 
complessivo processo di ottimizzazione, cui hanno contribuito anche le indicazioni degli 
specialisti coinvolti, soprattutto nelle analisi delle diverse componenti ambientali 
interessate svolte nell’ambito dello studio di impatto ambientale ai fini delle verifiche 
screening ‘2003 e 2013 di assoggettabilità rispettivamente a VIA dell’ampliamento e 
sistemazione generale della cava (comparto Sud) e a VAS del presente Piano.  

Essa sarà sviluppata in conformità alla normativa vigente ex LR 12/2016, in stretta 
coerenza e nel rispetto degli strumenti di pianificazione del Comune, in armonia con i piani 
di settore che interagiscono con la zona e con l’intento, da un lato di annullare o 
minimizzare le incompatibilità dell’opera con la qualità dell’ambiente e dall’altro lato di 
migliorare la qualità ambientale e del paesaggio conformemente alle aspettative della 
comunità e all’accresciuta sensibilità sui temi ambientali in generale. 

L’analisi ha permesso la stima degli effetti di disturbo dell’intervento sulle varie 
componenti ambientali e ha consentito la formulazione delle seguenti principali 
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considerazioni, in grado di sintetizzare il tipo e il livello di interferenza esistente tra 
l’intervento stesso e l’ambiente in generale e i corrispondenti interventi di mitigazione e 
compensazione previsti: 
• Gli interventi di ottimizzazione e di mitigazione ambientale hanno come obbiettivo il 

raggiungimento di condizioni di biodiversità il più possibile vicine ad uno stato di 
naturalità (ripristino moderatamente naturalistico) e l’inserimento paesaggistico delle 
opere e degli interventi connessi (per il conseguimento di tali obbiettivi sono state 
previste anche soluzioni tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, riguardo ad 
esempio il consolidamento del piede dei pendii e la realizzazione di nicchie faunistiche 
e un più incisivo reinserimento paesaggistico). 

• Il taglio della vegetazione sarà effettuato nei limiti strettamente necessari. In 
particolare lungo il versante Ovest della cava i lavori saranno condotti in modo da 
rispettare la naturalità presente nella cortina arborea e arbustiva laterale a via 
Armentaressa, soprattutto riguardo le essenze significative che nel limite del possibile 
verranno mantenute e curate. 

• Tutte le aree residuali dell’attività estrattiva saranno ripristinate con l’obbiettivo 
d’innescare, soprattutto nei pendii, il processo evolutivo della vegetazione partendo 
dagli stadi pionieri compatibili con le condizioni ambientali locali; la scelta delle 
specie e degli individui da utilizzare nei ripristini ricade in maggior misura su genotipi 
più autoctoni possibili posti a dimora su materiale in quantità e qualità più ricco 
rispetto a quello giacente prima dei lavori di escavazione.   

• La rete viaria demaniale interessata dal transito dei mezzi correlati all’attuazione 
dell’intervento andrà ripristinata a regola d’arte qualora dovesse subire danni. 

• La zona di escavazione e di movimentazione del materiale litoide misto a terra sarà 
bagnata artificialmente, durante i periodi più secchi, onde evitare il sollevamento di 
grossi quantitativi di polvere. 

• Il materiale escavato e i limi residuali dell’attività di lavorazione degli inerti ghiaiosi 
saranno accumulati, senza che possano interferire con il processo di trasformazione del 
suolo organizzato attraverso il cronoprogramma, esclusivamente all’interno dell’attuale 
cava, in aree in cui non si è ancora innescato alcuna dinamica di rinaturalizzazione. 

• Nell’escavazione saranno utilizzati macchinari desonorizzati, al fine di contenere i 
livelli sonori entro la soglia di 65 dB, comunque entro i limiti fissati dal vigente 
“Regolamento Acustico Comunale”.  

• Non esistono problemi di esondazione né di liquefazione dei suoli presenti. 
• Non è emersa l’esistenza di particolari biocenosi che possano essere compromesse e/o 

sensibilmente alterate dall’attività estrattiva. 
• Non si registra alcuna possibile interferenza con le zone sottoposte a vincoli 

ambientali, idrogeologici e forestali, monumentali e paesistici poiché si trovano a 
notevole distanza dal sito, escludendo le storiche arterie, nonché con le infrastrutture 
lineari e con le zone di rispetto in generale. 

• Le modalità operative, unitamente ad adeguate scelte progettuali ed all’esecuzione 
delle opere di mitigazione (ambientale e paesaggistica atte a minimizzare gli impatti 
sulle componenti ambientali) rendono complessivamente l’impatto alquanto contenuto. 

• L’unico impatto irreversibile riguarda la modificazione morfologica dell’area da 
escavare, la quale risulta tuttavia priva di peculiarità ambientali degne di nota e 
notevolmente compromessa per l’impiego massiccio di diserbanti e anticrittogammici, 
che comunque sarà attenuato attraverso la creazione di un nuovo ambiente che nel suo 
complesso presenterà un migliore grado di naturalità rigenerata rispetto a quello 
iniziale (disastroso stato dei luoghi conseguente all’irrazionale attività estrattiva 
esercitata nel passato). 

• Il potenziale disturbo prodotto nel corso delle fasi attuative del piano di coltivazione, 
compreso l’ingombro delle volumetrie di accumulo del materiale estratto, non 
determinano una diminuzione potenziale di carico biotico [vegetale e animale in un 
ambiente pressoché arido (cava preesistente) e moderatamente naturale (territorio 
agrario)], essendo interessate soprattutto aree notevolmente antropizzate. 
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• Sull’ambiente idrico l’impatto è nullo per l’assenza di idrografia superficiale e dalla 
presenza della falda freatica con soggiacenza relativamente profonda (vedi per ultima 
la verifica alle pagine 182 punto 7 e 231). In ogni caso la falda sarà salvaguardata 
attraverso adeguata sigillatura del fondo da effettuarsi mediante l’apporto di 
granulometria fine  (limo derivato dalla lavorazione degli inerti) e l’assoluta inibizione 
in ogni tempo dell’uso di inquinanti. 

• Sulla componente vegetazione l’impatto è trascurabile poiché l’intervento investe 
esclusivamente terreni agricoli inariditi, che non presentano elementi di significativa 
naturalità. Tuttavia se consideriamo il contesto nella sua globalità, possiamo sostenere, 
alla luce dei previsti interventi di ripristino-sistemazione delle aree escavate  
(rinverdite a bosco) e di restauro dei lembi di superficie sommitali attestati lungo i 
fronti di cava, che lo stato finale è da considerare migliorativo rispetto alla situazione 
esistente dal punto di vista forestale, posto che sarà evitato, a tutela dell’ambiente, il 
contatto tra le cortine di vegetazione stabilizzata ed il cantiere. 

• Sulla componente fauna l’impatto è trascurabile riguardo le aree coltivate, e basso nelle 
fasce boscate (segna confine). Comunque vi sarà un incremento della dotazione 
faunistica indotto dalla realizzazione di coltri arboree. Durante la fase di realizzazione 
dell’intervento, il quale inevitabilmente comporta la pratica impossibilità di ridurre lo 
stress derivante dall’attività di cantiere, il disturbo alla fauna sarà limitato al massimo 
mediante un’accorta organizzazione dei lavori (le attività in cava saranno contenute, 
nell’arco della giornata, in un orario il più possibile rispettoso dei cicli biologici delle 
specie animali. Inoltre, i lavori di manutenzione della fascia arborata lungo la strada 
campestre saranno svolti al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli; marzo, 
aprile, maggio, giugno, inizio di luglio). Per quanto riguarda i restanti gruppi faunistici 
(rettili, uccelli svernanti e di passo mammiferi), non si ritiene necessaria, in relazione 
all’entità dell’impatto, l’adozione di particolari misure di minimizzazione oltre il 
contenimento delle emissioni delle polveri e rumore ed alla limitazione dell’orario di 
lavoro. Sul paesaggio l’impatto si può considerare  trascurabile e basso nell’intera area 
per le caratteristiche del territorio interessato, la cui topografia prevalentemente 
pianeggiante limita di fatto il grado di visibilità della depressione. Il luogo dove questo 
impatto è di una certa importanza, prima che l’avvallamento sia celato dalla 
vegetazione, si riscontra in corrispondenza della strada campestre Armentaressa, data 
la vicinanza con il bordo cava. Comunque esso sarà progressivamente attenuato 
attraverso l’inspessimento della coltre arborea presente ai lati della strada e la 
ricostituzione della siepe sradicata e/o manomessa. 

• L’opera, coerente con le previsioni del PRGC, sì relaziona e non interferisce con la 
pianificazione degli Enti territoriali contermini (Fontanafredda e Porcia) nonché con i 
previsti piani di settore di ampia valenza territoriale “ Gronda Nord “, ecc.. La stessa 
risulta inoltre, in una visione allargata, in sintonia con i principi generali indicati dal 
P.U.R.G. ‘78 (Allegato A, punto 6 “Zone omogenee D”, delle Norme di Attuazione), 
nonché con i principi generali del “Codice dell’Ambiente” ex D.lgs. 3 aprile 2006, n° 
152, delle LLRR 29 aprile 2015, n° 11 in materia di difesa del suolo e di utilizzazione 
delle acque e 15 luglio 2016, n° 12 in materia estrattiva.    

Nella progettazione sono state adottate alcune scelte di base che, di fatto, 
permettono una minimizzazione delle interferenze dell’intervento con l’insieme del 
contesto (culturale, naturale e antropico), con particolare riferimento all’abitato di Ceolini. 
Nella fattispecie, tali scelte possono essere così riassunte: 
• Accantonamento dello strato superficiale del terreno e sua ridistribuzione nelle aree 

escavate, previa sigillatura del fondo cava utilizzando il limo residuo della lavorazione 
degli inerti ghiaiosi. 

• Utilizzazione delle aree costitutive la cava preesistente per lo stoccaggio del terreno 
vegetale, della ghiaia estratta e del limo, per la viabilità legata alla movimentazione dei 
mezzi di lavoro e per tutte le altre attività legate alla lavorazione degli inerti (nei limiti 
temporali fissati dal crono-programma). 
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• Adozione di principi dell’ingegneria naturalistica per la progettazione di determinati 
interventi di ripristino e consolidamento, recupero ambientale, reinserimento 
paesaggistico e coltivazioni agrarie nelle zone acclivi. 

• Programmazione dei lavori, per quanto reso possibile dalle esigenze dell’Azienda, più 
idonea dal punto della minimizzazione degli effetti indotti dalla realizzazione 
dell’intervento. 

Una diversa progettazione dei ripristini ambientali potrebbe avvenire al termine 
dell’attività estrattiva di ogni singolo lotto, sulla base delle problematiche emerse e non 
considerate in questa fase e nel progetto esecutivo. Per tale motivo il progetto sarà 
corredato da un’articolata e approfondita specifica tecnica per i rimboschimenti e 
inerbimenti, la quale comprende tutti i possibili interventi adeguati alla fattispecie. 

La programmazione dei lavori in periodi determinati risulta funzionale, come si è 
detto, oltre che da esigenze di carattere operativo, alla minimizzazione dell’impatto 
ambientale, soprattutto per quanto riguarda gli effetti indotti sulla componente faunistica. 

Ulteriori misure volte a ridurre in modo significativo l’incidenza negativa 
dell’intervento sulla fauna e sulle zone abitative consisteranno come già detto nel 
contenimento delle emissioni di polveri e rumore, nonché nella limitazione dell’orario di 
lavoro giornaliero.  

Come si vede, in generale le modalità di intervento e le caratteristiche del contesto, 
fanno sì che l’impatto risulti basso e trascurabile, pur comportando una maggiore 
interruzione fisica del territorio morfologicamente non ancora manomesso da significative 
azioni antropiche. In ogni caso tale interruzione non pregiudicherà gli spostamenti degli 
animali considerata l’articolata e composita struttura fisica del contesto ambientale. 

I recuperi ambientali saranno come già sottolineato finalizzati a riportare il terreno 
nelle condizioni di  migliore fertilità rispetto a quella preesistente l’intervento. Il terreno 
agrario accantonato, sarà ridistribuito in superficie al termine dell’attività estrattiva di ogni 
singolo lotto. La ricostituzione della copertura vegetale riguarderà sia le scarpate che il 
fondo cava sulla base di un’architettura del paesaggio che potrà essere meglio definita 
attraverso i progetti esecutivi (riguardo l’uso finale dell’area; attività di ristorazione e 
prestazione servizi, colture orticole, alberi da frutto, ecc.). Esso si attua attraverso le 
seguenti quattro fasi: 
- Riporto di terreno vegetale 
- inerbimento 
- messa a dimora di alberi e arbusti 
- cure colturali e ripristino delle fallanze 

Un ulteriore intervento riguarda la riqualificazione ambientale delle aree di bordo  
(limiti sommitali di ponente e di mezzogiorno), volta soprattutto a svolgere una funzionale 
di raccordo tra le differenti parti. 
Riporto di terreno. Ai fini della costituzione del manto vegetale (erbaceo ed arboreo) e il 
consolidamento delle superfici escavate, sarà steso uno strato di limo miscelato alle ghiaie e 
sopra questo sarà riportato humus e strato sottostante utilizzando quelli accantonati al 
momento dello scoprimento, al fine di ricostituire (a sistemazione avvenuta) le 
caratteristiche originarie del terreno. 
Inerbimento. L’intervento mira alla protezione del terreno dall’azione delle piogge, al suo 
consolidamento per mezzo dell’azione rassodante degli apparati radicali, alla ricostituzione 
delle condizioni pedo-climatiche e di fertilità preesistenti, alla salvaguardia dell’aspetto 
estetico del paesaggio e ad apportare sostanza organica. Al fine di garantire il maggiore 
attecchimento e sviluppo vegetativo possibile, l’inerbimento sarà eseguito mediante 
idrosemina, distribuendo ad alta pressione una soluzione acquosa composta da un miscuglio 
di sementi di piante erbacee adatte all’ambiente pedo-climatico. Questa tecnica permette, 
inoltre, la contemporanea somministrazione di fertilizzanti a lenta cessione, al fine di 
fornire i necessari elementi nutritivi per il buon esito dell’operazione. 
Messa a dimora delle essenze arboree e arbustive. Una volta eseguito l’inerbimento si 
completerà l’operazione di ripristino-sistemazione attraverso la messa a dimora di specie 
arboree e arbustive (nei periodi dell’anno più idonei), utilizzando specie prevalentemente 
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autoctone appartenenti alla flora locale. Risulta, infatti, evidente che la vegetazione 
autoctona è quella che meglio risponde alle esigenze ecologiche locali. L’obbiettivo da 
raggiungere non si limita alla sola sostituzione delle piante abbattute (siepi segna confine e 
a delimitazione della strada campestre), ma si cerca anche, attraverso la messa a dimora di 
piante, di ricreare le condizioni idonee al ritorno di un ecosistema che possa trovare un suo 
naturale equilibrio. Le piantine proverranno da vivai di nota e provata serietà, prossimi alla 
zona del cantiere, e saranno messe a dimora (da imprese specializzate) a sesto irregolare, 
con densità di impianto di 2 x 2,5 m. circa, che corrisponde a ben oltre 1000 piante ettaro. 
Terrazzamenti. Nelle zone maggiormente scoscese, in particolare in quello specifico  
settore del Piano destinato alla costituzione di un frutteto “Giardino dei frutti dimenticati”, 
si ipotizzano calibrati inserimenti di terramenti con muretti a secco al fine di prevenire 
l’erosione e la desertificazione delle terre, contrastare il surriscaldamento globale (con 
estati sempre più calde e siccità), prevenire il dissesto idrogeolico, costituire migliori 
condizioni microclimatiche per le coltivazioni agricole e argini alla furia del vento, 
migliorare la qualità paesaggistica e la biodiversità, nonché creare una relazione più 
armoniosa fra l’uomo e la natura (a mero titolo estremamente indicativo si vedano le 
tavolette di progetto  contraddistinte con i numeri 14, 15 e 16). 
Cure colturali e ripristino delle fallanze. Fino al completo affrancamento delle piantine, e 
comunque nel periodo di 3 (tre) anni successivi all’ultimazione dei lavori di sistemazione 
ambientale  (articolo 3, comma 1, lettera k, n° 3, legge regionale 15 luglio 2016, n° 12), 
saranno effettuate cure culturali quali diserbo manuale intorno alla piantina, zappettatura, 
potatura dei rami secchi, rinterro completo delle buche, apertura di uno scolo nelle buche 
con ristagno d’acqua e ogni altro intervento che si renda necessario per il buon esito finale. 
Il ripristino della fallanze provvederà alla sostituzione delle piantine che non hanno 
attecchito. Nelle aree marginali in quota, i ripristini saranno finalizzati a riportare i terreni 
nelle condizioni topografiche e di fertilità preesistenti l’intervento. 
_________________________________________________________________________ 

(*) Nota di pagina 98) E’ auspicabile che in futuro si possa realizzare una qualificata connessione 
tra questo nuovo ambiente e il molto esteso Parco pluritematico prospettato a suo tempo dalla 
General Beton al comune di Porcia e alla Regione (rientrando nel progetto di fattibilità anche la 
costruzione di un tratto della cosiddetta “Gronda Nord”; arteria di interesse regionale in base al 
nuovo Piano regionale delle infrastrutture di trasporto della mobilità delle merci e della logistica, 
approvato dalla Giunta regionale con delibera n° 2318 del 24 novembre 2011) utilizzando parte 
della dismessa cava Dell’Agnese ed altre aree di proprietà della stessa General Beton, sottopassando 
via Vallessa e l’arteria di previsione.  

(*) Note di pag. 125.  
1) Tra le finalità dell’opera, vi è naturalmente anche quella di soddisfare il fabbisogno di materia 
prima per la produzione di calcestruzzi. 
2) Il progetto considera quanto previsto dal parere del Comitato Tecnico Regionale, Sezione III, n° 
23/3/2000 del 12 dicembre 2000, pubblicato sul B.U.R. n° 5 del 31 gennaio 2001, ed in particolare 
quanto prescritto al punto 2.5 dello stesso per l’apertura di nuovi scavi non in falda e recepito dalla 
legge regionale 12 del 2016 (articolo 11 secondo comma) “Ai fini della tutela della falda freatica, i 
progetti delle attività estrattive devono garantire un franco minimo di due metri tra la quota di 
masimo scavo di progetto e il massimo storico di escursione della falda, nonché un tempo minimo di 
infiltrazione verticale di cinquantacinqe ore.”. 
3) Il progetto considera quanto previsto dall’OPCM n° 3274 del 20 marzo 2003 al punto 2.2 in 
materia di stabilità dei pendii. 
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11.   IL PARCO NATURA   

 

11.0   INTRODUZIONE – AREE COSTITUTIVI IL PARCO (* nota a pag. 131) 

Le aree costitutive il Parco coincidono con quelle territorialmente fissate nella 
mappa catastale dal Piano regolatore, conformato attraverso le varianti intervenute nel 
tempo, nello specifico formative il comparto Sud del più vasto ambito di cava.  

Occupano una superficie complessiva catastale di mq 212.835, entro un perimetro 
di ml. 2433 circa. Censite al Catasto al Foglio 16, sono espresse dai seguenti mappali: 145 – 
161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 167 – 168 – 169 – 177 – 178 – 179 – 180 – 181 – 182 – 183 – 
184 – 188 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 203 – 205 – 
206 – 208 – 209 – 210 – 211 – 215 – 250 – 252 – 261 – 267 – 475 – 476 – 477 – 557 – 626 – 
628 – 711 – 712 – 858 – 864 – 865 – 866 (le relative aree sono indicate a pagina 102). 

La descrizione della struttura e delle componenti del Parco e le modalità di 
intervento sono state in breve sviluppate in precedenza (pagine 98 e 101) come pure dei 
criteri per il recupero ambientale ai fini del riuso finale (pagina 104), a cui si rimanda.  

In questo capitolo si effettua – per ogni unità ambientale costitutiva il Parco: 
frutteto (bosco fruttifero restituito alla vocazione storica e naturale del paesaggio) di piante 
antiche e rare in via di estinzione (su terreni coltivati preferibilmente in modo biologico e 
biodinamico) associato all’apicoltura** ; ambiente strutturato in funzione della ricreazione, 
lo svago, lo sport e la didattica all’aperto; zona preordinata ad attività ricettiva (ristorazione, 
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fornitura di servizi, ecc.) e coltivazioni orticole e di piccoli frutti (come nei tempi antichi) – 
una descrizione riguardo la localizzazione topografica, i caratteri dell’ambiente (stato di 
fatto), gli elementi essenziali di progetto, le attività consentite, gli interventi previsti e 
relativi tempi di esecuzione, premettendo una più approfondita illustrazione relativamente 
alla componente vegetazionale [verde ornamentale, verde con funzione ecologica (riferito 
soprattutto all’uomo quale principale fruitore delle risorse del Parco), verde preordinato al 
reinserimento paesaggistico] che costituisce elemento cardine dell’ambiente ricostruito e 
habitat faunistici rendendo ecologicamente compatibile il Piano. 

Il verde ornamentale concerne le aree di maggiore frequenza, in particolare lungo 
le strade interne carraie, pedociclabili e in prossimità della viabilità pubblica e delle aree 
attrezzate per la più ampia fruizione.  

Gli interventi di rinaturalizzazione mediante la ricostruzione di habitat di 
accentuato valore naturalistico per la conservazione della natura (aree boscate, eventuali 
habitat umidi, eccetera) saranno attuati per lo più nelle parti Sud e Nord della depressione. 

Riguardo alla frammentazione di habitat faunistici, andranno attuati interventi atti 
ad evitare interferenze con i dinamismi della fauna quali: recinzioni mediante reti a maglia 
decrescente in rapporto alla fauna presente; costruzione di eventuali tunnel (di superamento 
della viabilità) per microfauna, ed altre strutture ecologiche. Interventi che nello stesso 
tempo andranno a migliorare anche la qualità ecosistemica del nuovo ambiente. 

Il progetto di ricomposizione formula inoltre delle proposte per la creazione di 
corridoi ecologici di connessione; vedi rappresentazione iconografiac a pag. 54 “ Uso del 
suolo – Elementi del paesaggio – Corridoi ecologici “ [imperniati su sistemi di siepi e fasce 
arboree e arbustive nel territorio agricolo, impoverito a causa soprattutto delle vaste 
estensioni a monocoltura, e su fasce arboree e arbustive a fianco di infrastrutture lineari 
(strade e canali)] da permettere alle specie selvatiche di spostarsi da un ambiente all’altro 
(compresa la trasmigrazione tra le varie depressioni, il cui insieme potrebbe funzionare 
anche come sistema di stepping stones) evitando così confinamenti di biotipi chiusi e aventi 
lo scopo di aumentare la capacità faunistica della zona; proposte da considerare in fase di 
aggiornamento dei PRGC oltre di Roveredo anche di Fontanafredda e Porcia. 

L’aumento della popolazione faunistica sarà conseguente alla realizzazione delle 
opere a verde, di rinaturalizzazione e di forestazione le quali permetteranno altresì di 
trasformare l’attuale “ effetto fornace ” in un microclima. 

Concludendo e come già sottolineato, l’ambiente ricostruito è tale da consentire 
quindi ogni futura azione di riutilizzo diverso, lasciando aperta per l’avvenire ogni altra 
alternativa in modo che le generazioni future potranno pianificare quelle esigenze che non 
possono e non debbono essere ipotizzate oggi. *** 

_________________________________________________________________________ 

(*) Richiamo di pagina 130. Come più volte detto, nel progetto presentato ai fini della verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) si prevedeva un micro habitat umido, molto 
adatto nella zona particolarmente arida per la riproduzione di anfibi nella stagione primaverile e per 
l’implementazione delle possibilità di nidificazione nonché per l’incremento della fauna già presente in 
situ, costituito da uno specchio d’acqua (inserito nella parte Nord-Ovest della depressione) con presenza di 
vegetazione acquatica, alimentato dal ruscellamento di un corso d’acqua artificiale che scendeva lungo il 
pendio della depressione. Esso non viene riproposto con il presente Piano poiché la Giunta comunale, 
deliberazione n° 122 del 9 dicembre 2013, ha ritenuto di sostituirlo con “ uno spazio piano per ospitare 
attività sportive ricreative con dimensioni pari ad almeno due campi di calcio, rimodellando, di 
conseguenza, le curve di livello. “ Tale determinazione è stata peraltro condivisa anche dall’attuale 
Amministrazione in carica dal ‘2014. 
(**)  Pagina precedente. Come è ben noto, la bioagricoltura produce il 40 per cento di gas serra in meno 
rispetto ai metodi convenzionali. Inoltre, i terreni coltivati in modo biodinamico trattengono il 55 per cento 
di acqua in più e contengono fino al 70 per cento in più di humus rispetto a quelli convenzionali. Gli 
alveari creano un impatto ambientale positivo nell’ecosistema  
(***). In questa pagina. Il riutilizzo dell’area trova tra l’altro riscontro nel nuovo ordinamento regionale 
in materia estrattiva, art. 27, primo comma, L. 12/2016: « Gli interventi di riassetto ambientale possono 
essere sostituiti da interventi aventi finalità di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa ».   

___________________ 
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11.1   AMBIENTE DESTINATO A “FRUTTETO DI VARIETA’ ANTICHE E RARE” 

Localizzazione - Caratteri fisici dell’ambiente 
 

                                
Il frutteto si colloca tra il “promontorio” il limite orientale dell’anfiteatro  

il versante Sud e la strada di penetrazione 
 

L’unità ambientale destinata alla coltivazione di un frutteto che possiamo definire 
“Giardino dei frutti dimenticati” (articolo 12 norme di esecuzione del Piano), condotta con 
metodi biologici (agroecologia) quindi con divieto nella difesa fitosanitaria dell’uso di 
diserbanti e fitofarmici, riguarda il settore Sud-Est del Parco, arretrato da Via Vallessa di un 
tanto per non interferire con il tracciato della “Gronda Nord” e la relativa zona di rispetto. 
La localizzazione è stata effettuata considerata l’attuale struttura orografica, la quale verrà 
in parte mantenuta, l’esposizione al sole e alla ventilazione (luogo ben delimitato e 
protetto). Territorialmente è definito a Sud dalla striscia di terreno che si frappone tra la 
futura arteria di interesse regionale e il versante Sud della depressione, ad Ovest dalla strada 
di penetrazione che ad oriente delimita l’ambiente destinato per lo più alla fornitura di 
servizi di supporto al Parco (ristoro, ecc.) e coltivazioni agricole specializzate (antiche 
specie ortive del nostro territorio oramai da considerare perdute), a Nord per lo più dal 
promontorio, esterno al Piano e di proprietà di terzi, che presenta pendii fortemente 
dissestati e pressoché verticali, a Est dal profondo cratere attestato a quota altimetrica 55 m.  

Essa è formata da quella parte di cava che presenta una situazione di evidente 
maggiore devastazione, comunque habitat con accertata presenza di molti animali selvatici; 
caprioli, lepri, volpi, scoiattoli, daini, ecc. I pendii, molti scoscesi e dilavati in ampi settori, 
sono pressoché spogli di vegetazione, se si escludono quelli del versante orientale in cui le 
scarpate, da considerare pressoché in sicurezza idrogeologica, sono ricoperte da una fitta 
coltre arborea e arbustiva in continua evoluzione naturale. In questo ambiente l’anfiteatro 
presenta le maggiori profondità: la fossa al piede del versante di ponente è profonda 24 m. 
(45 m. s.l.m.) mentre quella contrapposta, al di là della strada di cantiere, la quale 
attualmente é in parte utilizzata per il deposito dei limi e, saltuariamente, della materia 
prima da recapitare agli impianti di lavorazione, 15 m. (53 m. s.l.m.). 

Abbraccia una superficie, di configurazione molto irregolare e in parte sinuosa, 
delimitata dal fronte Sud della cavità (coincidente con il sedime del tracciato della “Gronda 
Nord”), dalle due strade di progetto che si dipartono dalle vie Vallessa e Lino Zanussi e che 
confluiscono nel parcheggio allocato nel fondo dell’anfiteatro, dal promontorio che per un 
lungo tratto incombe “minaccioso” entro la cava e, a concludere, con la parte meridionale 
del fronte orientale ove in sommità presenta una folta fascia boscata, per lo piùpiante di 
acacia, percorsa al centro, per alcuni tratti, da conduttori della linea elettrica sorretti da 
piloni intelaiati, a delimitazione di un vasto podere di rigido geometrismo che si spinge sino 
alla provinciale che porta a Roveredo in Piano (Via XX Settembre).  
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Il fronte sud della cava ripreso nel settembre ’2003. 

Elementi di progetto 

Il progetto concerne per lo più l’impianto di piante da frutto coltivate più o meno 
poco oltre il secondo dopoguerra e caratterizzanti il paesaggio rurale e storico (albicocchi, 
peschi, ciliegi, noci, susini, nespoli, peri, giuggioli, meli, melograni, fichi, sorbi, cotogni, 
noccioli, gelsi, cachi dai frutti piccoli, ecc.) che non sono state manipolate (geneticamente 
identiche), quindi di grande ricchezza genetica e in armonia con il nuovo ambiente, le quali 
con la loro produzione possono coprire il periodo più lungo possibile durante l’anno, da 
maggio a novembre e che costituiscono anche una grande ricchezza culturale fatta di usi, 
tradizioni, ricordi, ecc. 

Pensato anche per costituire una delle principali attrazioni del Parco (meta del 
turismo culturale, visite scolastiche , ecc.), il frutteto, unitamente ad un orto di specie ortive 
del nostro territorio ormai perdute, totalmente o in parte (tutto rigorosamente biologico e 
biodinamico), deterrà un ruolo importante nella costituzione, assieme alle altre due unità 
ambientali, una destinata a servizi di supporto al Parco (enogastronomia, ecc.) l’altra allo 
svago nella natura, di un qualificato polo di attrazione turistica, di ricreazione, di 
educazione culturale naturalistica, di studio e di ricerca, nell’ambito di un territorio che in 
alcune sue parti moderatamente antropizzate (che si estende ad occidente di via 
Armentaressa), presenta ancora particolari caratteri sotto l’aspetto paesaggistico e culturale. 

Il frutteto e/o “giardino dei frutti dimenticati” (con fini quindi anche didattici), 
costituito da piante antiche di varietà ed ecotipi locali, che possiamo definire a ragion 
veduta in via d’estinzione, in cui le alberature saranno preferibilmente disposte per lo più a 
trama a “ quinconce “ (cinque del dado), potrà essere associato a piante culturalmente 
considerate medicinali e aromatiche, presenti nel regno vegetale, nonché di flora endemica 
della zona, questa ultima comunque messa a dimora ai fini della stabilità e consolidamento 
dei pendii oltre che per un migliore  reinserimento paesaggistico.  

Il nuovo ambiente - la cui costituzione mira a preservare per il futuro, prima della 
definitiva scomparsa, le piante da frutto che nel passato venivano coltivate per lo più in 
questa area geografica concorrendo a caratterizzarla - andrà strutturato per il riuso finale 
compiuti gli interventi di sistemazione ambientale, quindi cessata l’attività estrattiva che 
sarà svolta nell’area contrapposta. La scelta, per l’interesse scientifico e turistico che 
presenta il frutteto (dedicato a Pomona), viene quindi assunta all’interno del presente Piano 
come elemento di accentuata qualificazione dell’intero progetto di recupero ambientale, 
riuso e valorizzazione del sito. 

Per questa “isola” verde, che avrà una radura (estesa mq 22.719 circa) a quota 50 
m. s.l.m.) circoscritta da pendii moderatamente scoscesi e orizzontamenti “morbidi” e 
ondulati, si prevedono in particolare i seguenti interventi: 1) riprofilatura, ove necessario, 
delle scarpate per portarle a pendenze di sicurezza; in particolare quelle della sovrastante 
propaggine che presentano un indubbio maggiore impegno realizzativo (immagine a pagina 
18); 2) sopraelevazione del fondo della fossa più profonda (circa 5 m.); 3) abbassamento 
dell’altra cavità di 3.50 e 11 m. circa; 4)  realizzazione di fossi di guardia in sommità (ove 
necessario) e alla base dei pendii, nonché di ampi pozzi perdenti per lo scarico nel 
sottosuolo delle acque piovane; 5) inerbimento di tutte le superfici e consolidamento dei 
pendii più ripidi attraverso inserimenti anche di essenze arbustive; 6) messa a dimora di 
piante da frutto di varietà antiche e rare, precisamente quelle specie coltivate per secoli 
negli orti, nei frutteti, nelle zone collinari, in pianura accanto alle case coloniche e nelle 
pertinenze delle dimore patrizie, che costituiscono una indubbia straordinaria ricchezza 
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varietale doverosamente da tramandare alle generazioni future; 7) inserimento di un piccolo 
parcheggio in sommità capiente 9 autovetture; 8) realizzazione, su indicazione dell’autorità 
competente, di eventuale piazzola ecologica per la raccolta differenziata su via Vallessa, la 
quale sarà a disposizione anche degli altri due ambienti. 

Nel contesto potrà eventualmente essere realizzata anche una modesta costruzione 
per la conduzione del frutteto atta ad esercitare attività direzionali, scientifiche, produttive e 
di vendita (con uno spazio destinato alla fruizione della gente), inserita nel verde e 
realizzata nel più rigoroso rispetto dell’ambiente ricostruito, oltre che con l’impiego di 
tecnologie appropriate (basate comunque su criteri ecologici e principi della biodinamica), 
ponendo attenzione al risparmio di energia elettrica e di acqua.  

La coltivazione del frutteto, associata all’apicoltura con grande beneficio per 
l’ecosistema, si svolgerà quindi secondo una metodologia produttiva delle regole 
ambientali e dell’agricoltura sostenibile e la prevenzione dagli agenti nocivi per le piante 
andrà attuata secondo tecniche ecosostenibili. 

 
Interventi e attività consentite 

L’utilizzazione dell’area è pertanto esclusivamente ai fini agricoli con sistemi 
biologici (bioagricoltura), con inserimenti di piante (alberi da frutto, arbusti, specie erbacee 
perenni, annuali e biennali, rampicanti) medicinali e aromatiche e piccoli frutti (lampone, 
fragole, mora, mirtillo, ribes), con finalità anche didattiche, divulgative e ricreative; si 
escludono in ogni caso qualità arboree scientificamente riprodotte. In essa possono 
svolgersi attività commerciali di conservazione, trasformazione e commercializzazione 
(vendita diretta) dei prodotti agro-silvo-forestali. 

Viene ipotizzato anche l’eventuale svolgimento dell’esercizio del cosiddetto “ 
Hobby Farming “, cioè la coltivazione da parte della gente di ortaggi per poter trascorrere il 
tempo all’aria aperta e facendo attività fisica in mezzo alla natura e lo svolgimento del 
mercatino del giardinaggio. 

Si ipotizza inoltre l’inserimento di una eventuale struttura edilizia per la 
conservazione (fruttaio) e commercializzazione dei prodotti agricoli, deposito concimi e 
terriccio, attrezzi e sementi, ricovero dei mezzi e delle attrezzature (macchine operatrici) 
per la conduzione del frutteto e dell’orto, semenzaio (anche riscaldato), servizi igienici, 
delle seguenti dimensionali: superficie max mq. 450; altezza max m. 3,50 in cui si potranno 
esercitare anche attività scientifiche e di ricerca (laboratorio, erbari, biblioteca). 

Nel caso si rilevasse utile incentivare la presenza della gente si potranno collocare 
anche punti attrezzati per il ristoro all’aperto e pic-nic, dotati delle necessarie strutture 
(panche e tavoli, cestini porta rifiuti, ecc.), d’osservazione e di sosta nonché fontanelle 
d’acqua potabile. Per addolcire il paesaggio e arricchire l’ambiente si ipotizza  
l’inserimento, nelle zone maggiormente scoscese, di muretti a secco a formare 
terrazzamenti per le coltivazioni, aiuole tematiche e pergolati, nonché combattere l’erosione 
e correlativamente creare le migliori condizioni microclimatiche per le piantagioni..  

A supporto dell’attività estrattiva, quindi prima dell’attuazione degli interventi di 
recupero e reinserimento paesaggistico, è prevista la possibilità di utilizzare l’area in via 
transitoria per lo stoccaggio dei limi, del terreno vegetale e del materiale litoide.  

 
Successione temporale degli interventi 

Il recupero dell’area si svilupperà per fasi, in base al computo metrico estimativo e 
al crono-programma; prenderà avvio contemporaneamente all’attività di coltivazione degli 
inerti (primo lotto) e si concluderà, compresa la formazione del frutteto, entro 10 (dieci) 
anni dal rilascio dell’autorizzazione ad esercitare l’attività estrattiva di cui all’articolo 10, 
primo comma, della L.R. 12/2016. 

L’iconografia del processo evolutivo l’intervento di trasformazione-riuso del sito 
trova riscontro nelle planimetrie illustrative le dieci fasi previste per l’attuazione del Piano. 
In ogni caso, nel corso della VII fase l’ambiente riservato al frutteto si può considerare 
sostanzialmente defiinito in tutti suoi aspetti, con riferimento agli interventi previsti. 
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11.2   AMBIENTE DESTINATO A “SERVIZI DEL PARCO” (* pag. 137) 

                       

L’ambiente si colloca tra la campestre Armentaressa, la strada  
dipenetrazione da Via Vallessa ed il podere in cui  

preesistevano le  case coloniche “Rossetti”. 

 
Localizzazione - Caratteri fisici dell’ambiente 

L’unità ambientale (articolo 13 norme di esecuzione del Piano) destinata ad 
attività di ristorazione ancorata al territorio (ricette della tradizione e materie prime locali, 
prodotte attraverso agricoltura biologica e/o sostenibile, quindi coltivazioni tradizionali), 
enoteca e degustazione, compresa l’eventuale vendita di prodotti locali e servizi a sostegno  
del Parco e delle attività economiche ammesse, nonché di svago all’aria aperta ed altro, é 
delimitata a Sud dagli aridi terreni agricoli già di pertinenza delle case coloniche “Rossetti” 
di recente demolite, a Ovest dalla strada campestre Armentaressa, oltre la quale il paesaggio 
agrario è caratterizzato dalla associazione di macchie arboree, vigneti, noccioleti,  e colture 
orticole e seminative, a Nord dalla futura zona ricreativa e a Est con l’ambiente destinato 
per lo più alla costituzione di un “guardino dei frutti dimenticati”. 

Interessa in prevalenza le aree di risulta della prevista attività estrattiva e parte 
della fossa più profonda della depressione (oltre 23 m. dal piano campagna), le quali sono 
residuali della localizzazione, obbligata, delle altre due unità ambientali. Comunque il sito é 
da considerare strategico poiché consentirà alla gente di poter osservare direttamente il 
ciclo vegetativo o stagionale del frutteto, indubbio protagonista del nuovo paesaggio, 
specialmente nel periodo di fioritura delle piante. 

 

 
Situazione al dicembre 2010 



 136

La struttura morfologica dell’area conseguente gli interventi di recupero, esprime 
un ambiente caratterizzato da un’estesa radura (mq 22.719), lievemente ondulata, a quota 
anch’essa 50 m. s.l.m., circoscritta a Sud e ad Est da un coronamento di pendii che 
presentano varie pendenze per “addolcire” e rendere armonioso e meno monotono il 
paesaggio (a salire 10 – 20 – 30° circa). L’Accessibilità avviene percorrendo a piedi il 
breve tratto che lo separa dal parcheggio posizionato al centro dell’anfiteatro, ove 
confluiscono con andamento sinuoso le strade (due carraie alberate con filari di Tigli e una 
pedo-ciclabile costeggiato da arbusti) che si dipartono dai tre ingressi al Parco allocati 
lungo le arterie Lino Zanussi, Vallessa e Armentaressa.  
 
Elementi di progetto 

Nelle aree sommitali dei versanti meridionale e occidentale, quindi perimetrali 
all’area progetto, si prevede un arricchimento delle fitocenose arboree ed arbustive e la 
realizzazione di siepi, oltre che per il reinserimento paesaggistico e compensazione del 
momentaneo danno ambientale derivato dall’attività estrattiva (la quale inevitabilmente 
comporta la estirpazione di masse vegetali e/o piccole reti ecologiche) anche quale schermo 
e difesa dagli influssi negativi derivati dalle zone contermini. 

Il sito conterrà, in un gradevole ambiente agricolo-produttivo [orti, piante da 
frutto, comprese quelle che producono caffeina per attirare le api, apiari (contro il declino 
delle api e a beneficio dell’ecosistema), macchie arboree e arbustive anche fiorenti nelle 
varie stagioni, verde forestale, giardini, animali da cortile e coltivazione di piccoli frutti 
soprattutto quelli rossi quali lampone, fragola, mora, mirtillo, ribes, collezioni di piante, 
ecc.]: struttura ricettiva a servizio del Parco (ristorazione, servizi, ospitabilità, didattica 
ambientale, ecc.); un parcheggio di 9 stalli a quota 62 m. s.l.m. posizionato in prossimità 
dell’accesso su Via Vallessa; una pista a mezza costa, di servizio e taglia fuoco, con 
funzione anche di percorso ciclocross e mountain bike, larga 3.50÷4.00 m., in prosecuzione 
del tracciato che si snoda sui crinali del frutteto e che va poi a collegarsi con la strada che 
connette la campestra con l’ambiente destinato a scopi ricreativi; punti attrezzati per la 
sosta e il pic-nic, ecc.; strutture edilizie per attività ricettiva e conduzione del fondo, 
comprese eventuali serre, le quali verranno realizzate dall’operatore interessato alla 
gestione dell’ambiente. 

 
Interventi e attività consentiti 

L’attività ricettiva fornisce ospitalità, pasti con “cibo dimenticato” ed altri servizi 
di supporto al Parco, prodotti agricoli e dell’artigianato locale, dando la possibilità di 
svolgere attività di svago in un ambiente caratterizzato da colture orticole e frutticole di 
pregio e animali da cortile. A latere si prevede anche la realizzazione di un orto-giardino 
per il quale i fiori non solo rendono più armonioso l’ambiente ma attirano gli impollinatori 
di indubbia utilità per produrre un raccolto più abbondante nel vicino frutteto e per 
l’ecosistema. Analogamente alla zona frutteto, sono ammesse attività commerciali di 
conservazione, trasformazione, esposizione e vendita diretta dei prodotti agro-silvo-
forestali e artigianali locali, prevedendo quindi la possibilità di realizzare strutture fisse 
oltre a quelle necessarie per il ricovero dei mezzi agricoli compresi quelli per la 
manutenzione del verde. Inoltre, anche qui viene data la possibilità di esercitare attività di “ 
Hobby Farming “, cioè coltivazione di ortaggi per passare il tempo libero all’aria aperta e 
svolgendo attività fisica in mezzo alla natura, gestore dell’attività permettendo. 

Altri possibili interventi, su iniziativa del conduttore, riguardano l’inserimento di 
punti attrezzati per il ristoro completi delle strutture necessarie (panche tavoli, porticati, 
pergolati, fontanelle, ecc.), spazi per la sosta, piccolo recinto per cavalli. L’edificio 
principale andrà contenuto entro questi parametri edilizi: sup. mq 450; piani fuori terra 2 (il 
più elevato entro le falde del tetto); altezza 6 m., mentre quello accessorio entro i seguenti: 
altezza 3 m.; superficie mq. 300. Inoltre, viene consentita altresì la possibilità di realizzare 
una tettoia di superficie max di mq 300, nonché una serra ampia non più di mq. 100. Queste 
costruzioni sono a libera localizzazione, sedime  comunque da concordar con il Comune.  
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Questo macchinario dismesso, previo recupero, verrà montato in una piazzola di cemento  

nel contesto dell’areale a futura memoria, quale elemento di archeologia industriale. 

 
L’eventuale autorimessa andrà accorpata all’edificio principale. La tettoia, 

destinata alla conservazione dei prodotti agricoli ed altre funzioni legate alla conduzione 
del fondo, sarà realizzata in aderenza alla struttura edilizia secondaria ad evitare 
proliferazione di costruzione in un ambiente di limitata ampiezza.  

I manufatti funzionali all’attività agricola andranno di preferenza costruiti in 
struttura lignea ed altri materiali presenti in natura. Le coltivazioni ortive si svolgeranno 
secondo una metodologia produttiva delle regole ambientali e dell’agricoltura sostenibile e 
la prevenzione dagli agenti nocivi per le piante andrà attuata secondo tecniche 
ecosostenibili, escluso quindi l’uso di diserbanti e pesticidi. 

 
Successione temporale degli interventi 

Gli inetrventi preordinati al riassetto ambientale  e reinserimento paesaggistico del 
sito si completeranno nel termine previsto dal crono programma per portare a compiuta 
definizione il Piano.  

Riguardo le opere di sistemazione ambientale dell’area riservata in un primo 
momento espressamente ad attività estrattiva (lotti 1° e 2°) si rimanda a quanto illustratoo 
in precedenza (pag. 121, paragrafo 10.9 “Modalità e fasi nella realizzazione 
dell’intervento”), mentre per le rimanenti, cioè conclusive del processo di sistemazione 
ambientale, alle planimetrie raffigurative le ultime cinque fasi (dalla VI alla X). Comunque, 
si può sostenere che con il compimento della IX fase l’ambiente si presenterà pressoché 
definito nei caratteri ed elementi essenziali, ovviamento riguardo le categorie di opere 
indicate nel computo metrico estimativo.   

Le categorie di opere si realizzeranno con queste cadenze: verranno cantierati i 
seguenti interventi: a) sifonamento della canaletta irrigua ubicata a margine di via Vallessa; 
b) realizzazione come da previsione del PRGC della pista ciclabile, che raccorda via 
Vallessa con la campestre Armentaressa superando l’attraversamento dell’abitato di 
Ceolini, compreso l’inserimento di fascie vegetazionali nelle aree contermini di specie per 
lo più a foglia perenne, mirate principalmente al reinserimento paesaggistico e, nella fase di 
coltivazione della cava, a contrastare gli impatti negativi (polveri, rumori, ecc.); c) 
realizzazione dell’ingresso al Parco su via Vallessa e completamento-sistemazione della 
strada alberata che da qui si diparte a raggiungere il fondo della depressione all’altezza del 
parcheggio; d) approntamenti del parcheggio in prossimità di tale ingresso. La realizzazione 
delle opere e attrezzature prettamente funzionali all’esercizio dell’attività ricettiva quali 
costruzioni, allacciamenti alle reti tecnologiche, ecc., avverrà in un secondo momento a 
cura del soggetto interessato alla gestione dell’ambiente. 
_________________________________________________________________________ 
(*) Richiamo di pagina 135. Il Piano oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS prevedeva in tale 
ambiente attività di agriturismo che è stata ritenuta dal Comune non propriamente consona, 
proponendo, in alternativa, l’attività qui indicata a servizio del Parco. 

_______________________ 
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11.3  AMBIENTE DESTINATO ALLA “RICREAZIONE” (* pag. 160) 

                                                                                 
L’ambiente destinato alla ricreazione è territorialmente definito dalle tre arterie di 

penetrazione, dal versante orientale dell’anfiteatro ed a chiudere dal limite meridionale del  
comparto di Cava “Ceolini Nord”, oggetto di altro Piano si sistemazione ambientale.  

 

Localizzazione - Caratteri fisici dell’ambiente 

Il settore settentrionale (articolo 14 norme di esecuzione del Piano) del comparto 
Sud della depressione il quale – riorganizzato morfologicamente, messo in sicurezza 
idrogeologica, risistemato sotto l’aspetto ambientale e opportunamente strutturato 
attraverso un disegno organico e unitario funzionalmente connesso con le altre due unità 
ambientali – costituirà luogo fondamentalmente con scopi ricreativi nella natura. 

Si tratta di un ambiente autonomo, di facile accesso e fruizione, che eventualmente 
potrà essere dato in uso a soggetti interessati, compreso il Comune, unitamente ad una 
piccola area contigua residuale della futura attività estrattiva e interessata alla realizzazione 
della connessione ciclo-sentieristica con la strada campestre. 

Attualmente rappresenta per lo più il sedime dell’attuale cantiere, comprendente il 
piazzale di movimentazione dei mezzi, ove gli inerti vengono recapitati, selezionati e 
lavorati, espresso da una sassaia arida e desertica nel fondo cava e da una copertura 
vegetale evoluta nei pendii dei versanti orientale e occidentale nonché nella zona a contatto 
con la rimanente parte della cava, costitutiva il comparto ex PRGC “ Ceolini Nord ”. 

Il cantiere é costituito da questo insieme atto a svolgere l’intero ciclo di primo 
trattamento del materiale litoide; tra parentesi sono indicate le altimetrie: 1) cumuli della 
materia prima (q. 66.10 ~);  2) tramoggia di recapito inerti (alimentata dallo sversamento 
dei ripper) e relativo nastro trasportatore (q. 66.15 ~); 3) complesso di macchinari e 
incastellature per la selezione e frantumazione (q.te 62 ÷ 63 ~); 4) cumuli del materiale 
finito (sabbia e pietrisco a diversa granulometria); 5) tre vasche per la decantazione dei 
fanghi collegate ai pozzi per il riciclo delle acque di lavorazione (q. 59.60 ~); 6) deposito 
attrezzi da cantiere (q. 66.50 ~); 7) magazzino e officina (q. 66.50 ~); 8) cabina e box 
alloggiamento comandi dell’impianto lavorazione inerti (q. 63.30 ~); 9) fabbricato 
contenente ufficio, spogliatoio, servizi igienici, archivio e sala riunioni (q. 63,00); 10) pesa 
a ponte (q. 63,00); 11) piazzale movimentazione mezzi di trasporto (q. 65.80 ÷ 60.30 ~); 
12) cabina elettrica (q. 69.60); 13) pozzo per il prelievo dell’acqua (profondo 60 m dal 
piano di calpestio). Si rimanda alla tavola di analisi n° 47 e di progetto n° 0. 
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Il cantiere lavorazione inerti. 

 

Il fondo cava, costituito anche da materiale di riporto e limi anche della passata 
attività estrattiva, presenta diverse altimetrie; si va dai 67,00 m. s.l.m. del versante Sud-
Ovest attestato sul terreno destinato ad attività estrattiva, precisamente in prossimità di via 
Armentaressa, ai 57,00 m. del limite settentrionale e ai 63.40 m. di quello orientale.  

Il dislivello tra il piano di campagna e il fondo cava è approssimativamente il 
seguente: Nord-Ovest 16.32 m. (75.10 - 58.78 m. s.l.m.); Nord-Est 17.09 m. (74.58 - 57.49 
m. s.l.m.); Sud-Ovest 4.08 m. (70.98 - 66.90 m. s.l.m.); Sud-Est 7.85 m. (71.25 - 63.40 m. 
s.l.m.); conseguentemente andrà nella parte centrale riabbassato, prevedendo il progetto 
delle quote altimetriche omprese tra i 53,00 e 54,00 m. s.l.m. (tavv. 0 e P.12).  

I limiti fisici che delimitano questa parte della cavità sono costituiti dal versante 
occidentale (~ 290 ml.), il quale si trova a breve distanza dalla strada campestre 
Armentaressa (il bordo dista tra i 3 e 14 m. dal ciglio stradale), dal confine di proprietà a 
Nord (~ 280 ml.), coincidente con la linea di separazione dei due comparti di PRGC ove 
presenta un dislivello tra le due cavità di circa 4 m e un ambiente liberalmente governato 
dalle leggi naturali, formato da vegetazione arborea e arbustiva pioniera xerofila, dal fronte 
orientale  (~ ml. 205) in cui l’attività estrattiva è stata meno intensa. Si completano con il 
complesso e variegato limite Sud espresso dal promontorio (con pendii instabili e pressoché 
verticali) che incombe per ~ 130 ml. entro la depressione, da un tratto della voragine esteso 
110 ml. ~, compreso tra questo e il fronte occidentale ove al centro presenta un dislivello 
tra piano di campagna (q. 70.60 m. s.l.m.) e il fondo cava (q. 44.00 m. s.l.m.) di 26,60 m., 
quindi ben al di sotto della quota altimetrica di progetto fissata indicativamente in 50.00 m. 
s.l.m., e dall’arretramento del fronte Sud conseguente la futura attività estrattiva.  

I pendii dei fronti occidentali e orientali sono coperti da una fitta vegetazione che 
si è generata spontaneamente, diversamente pressoché privi ne risultano gli altri limiti, 
escludendo l’ambiente del “ Comparto Nord “ in cui la rinaturalizzazione ha raggiunto un 
discreto livello tale da costituire attualmente un’isola ecologica, accertato rifugio di alcune 
specie animali (si veda l’immagine a pag. 19).  

Relativamente all’intorno, l’unico ambiente che detiene un certo interesse 
naturalistico e paesaggistico è quello che si estende oltre la strada campestre Armentaressa 
caratterizzato dalla associazione di alberi, vigneti, colture specializzate in piccoli 
appezzamenti, mentre la zona oltre il limite orientale esprime per lo più, se si esclude un 
ampio fondo agricolo che si spinge fino alla provinciale che porta a Roveredo in Piano (Via 
XX Settembre), un elevato grado di antropizzazione per la presenza degli estesi capannoni 
dell’industria metalmeccanica “ Cimolai ” che incombono dall’alto. 

 
Elementi di progetto 

Gli interventi di riassetto, restauro, recupero ambientale di tipo ricostruttivo 
comprendono, oltre lo smantellamento degli impianti ed attrezzature dell’attuale cantiere e 
delle vasche di decantazione dei limi (che potrà avvenire a partire dal termine dall’ottava 
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fase), una lieve riprofilatura del fondo cava espresso da una vasta superficie (mq 44.000 
circa), attestata a meridione lungo l’allineamento “promontorio” (foto a pagina 18) entro la 
cavità – casa di civile abitazione ubicata a lato della strada campestre Armentaressa, che ai 
margini presenta una costante altimetria di 59,60 m. s.l.m., al centro 61,20 e un dislivello di 
6 m circa rispetto all’area in cui è previsto l’esteso parcheggio a quota tra 52,50 e 53 m. 
s.l.m. che si verrà a costituire attraverso un generale abbassamento [al centro dell’area il 
salto di quota si aggira sui 8.80 m. (62.30 stato di fatto - 53.50 progetto]), fermi restando 
l’attuale profilo dei pendii e la copertura vegetale la quale sarà oggetto di interventi di 
conservazione e di arricchimento delle fitocenosi arboree e arbustive. 

La connessione tra le due aree a piani sfalsati (dislivello m  6,40) con profili dolci 
e linee sinuose, avviene attraverso un qualificato e facile percorso pedociclabile che tiene 
conto dell’handicap motorio [punto 8.2.1. “ Percorsi “ della legge 9 gennaio 1989, n° 13 
(G.U. 26 gennaio 1989, n° 21)].  

La scena esprimerà una vasta radura a prato stabile degradante verso Sud (54,00 e 
53,00 m. s.l.m.), alternata a macchie alberate caducifoglie e a foglia perenne, queste ultime 
inserite per ingentilire il paesaggio nel periodo invernale e dare rifugio alla fauna stanziale 
[Ligustro, Lauro nobilis, Edera (helix, solo verde), Agrifoglio, Ginepro comune e 
collezione di Lillà, contigua al parcheggio cebtrale], compiuti gli interventi di riedificazione 
del paesaggio (forestazione in cui spiccano piante di Liquidambar, piantumazione di siepi, 
miglioramento selviculturale dei pendii stabili e formazione prative).  

In luogo del laghetto, originariamente previsto e di cui si è fatto cenno a pagina 
131 (nota in calce), si prevede, in coerenza con le determinazioni assunte dal Comune 
(delibera G.c. 122/2013) e successivamente condivise dall’attuale (in carica dal 2014), 
l’approntamento di un’area pressoché pianeggiante (estesa mq 44.597) da utilizzare 
possibilmente ai fini ricreativi, sportivi, didattici (visita guidata agli alberi e alle formazioni 
boschive di pregio naturalistico per la qualità delle specie previste), ecc. 

Questa ampia e suggestiva conca – ad andamento organico  ed a terrazzamento 
tale da creare una scenografia prossima alla natura, aperta a settentrione e a mezzogiorno, 
quindi funzionalmente collegata agli altri ambienti del Parco ed eventualmente anche con 
l’esteso Parco ipotizzato a Sud di Via Vallessa in territorio di Porcia, di facile accesso 
attraverso le tre arterie (due carraie e una pedo-ciclabile) che confluiscono nell’ampio 
parcheggio alberato e i percorsi che si innervano a mezza costa lungo i pendii boscati e si 
connettono con il fondo, nonché dotata delle strutture per la più ampia fruizione soprattutto 
ricreativa – costituirà un brano territoriale animato dalla gente e dalla natura che andrà a 
superare l’attuale aspetto tormentato e struggente della enorme cavità. 

L’ambiente, a discreto contenuto naturalistico e paesaggistico ai margini della 
radura e lungo i crinali, potrà eventualmente esprimere, ad avvenuta dismissione 
dell’attività di cantiere, anche un’area museale all’aperto in cui poter ammirare alcune parti 
tra le più significative degli impianti di lavorazione degli inerti in un’organica commistione 
tra archeologia industriale, quale traccia e testimonianza dell’attività umana, la natura e la 
gente (a titolo indicativo si veda l’immagine inserita a pagina 137). 

Pur essendo potenzialmente destinato alla più ampia fruizione da parte della gente, 
esso non sarà costituito anche dai classici arredi del parco urbano, poiché in un certo senso 
vengono privilegiati gli aspetti per lo più naturalistici e la creazione, perimetralmente alla 
radura, di nicchie ecologiche ed habitat favorevoli alla diffusione della fauna selvatica. 

L’obiettivo che si vuole ottenere attraverso questo vasto e composito anfiteatro, 
facile da raggiungere e facile da percorrere (in sicurezza e tranquillità), è quello da un lato 
di mettere a disposizione della gente spazi diversificati e tranquilli con contenuti 
naturalistici, aree ricreative per lo svago, il tempo libero e lo sport, in un contesto 
ambientale che in futuro potrà esprimere elevata qualità ambientale, e dall’altro di 
incentivare unitamente agli altri due ambienti il turismo naturalistico (ad esempio 
passeggiate in autunno per ammirare la metamorfosi della natura) come ricerca di valori. 

L’area ricreativa sarà approntata principalmente attraverso questo complesso di 
opere ed interventi entro una cornice lussurreggiante costituita dalle geometrie organiche 
dei viali alberati e di macchie arboree e arbustive, alcune di queste ultime fiorenti anche 
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nelle varie stagioni e dall’alternanza di radure, in raccordo fisico-funzionale con gli altri 
ambienti che costituiscono le altre tessere del sistema Parco e il contesto territoriale:  
1) un parcheggio, allocato in un’area pianeggiante (estesa mq. 7.500 e a quota altimetrica 
52,50÷53,00 m. s.l.m.) previo abbassamento del fondo ora a quota 66 m. circa s.l.m., di 13 
m. circa, in aggiunta agli altri due collocati in prossimità dell’ingresso Sud al Parco, ubicato 
alla confluenza delle due strade carraie alberate e della pista pedo-ciclabile contornata da 
arbusti anche fiorenti, che si dipartono rispettivamente dalle Vie Vallessa, Lino Zanussi e 
Armentaressa. Capiente non meno di 32 auto e con pavimentazione in pietrisco (ghiaietto di 
frantoio o similare) e binder limitata ai posti auto per i diversamente abili, ombreggiato da 
filari di piante autoctone (tigli, querce, ecc.) con eventuali inserimenti di macchie arboree 
anche a foglia perenne [Ligustro, Alloro, Lillà, Tasso, Agrifoglio, Bosso e/o Acero 
campestre (con effetto siepe), ecc.], sarà dotato di porta biciclette, una fontanella di acqua 
potabile, cestino porta rifiuti, tabella informativa e direzionale. Rispetto il progetto di 
fattibilità di cui alla prev.va verifica a VAS ‘2013, il parcheggio è stato, in accordo con il 
Comune, rimpicciolito in relazione al generale ridimensionamento dei contenuti del Piano;  
2) lunghi percorsi in terra battuta per attività di tempo libero, ciclocross e mountain bike 
lungo i pendii e che si connettono con il resto del Parco a formare circuiti pressoché senza 
soluzioni di continuità e contenuti salti di quota.  
3) area e/o aree pic-nic dotate di tavoli, panchine, cestino porta rifiuti ed eventuale gazebo;  
6) punti attrezzati di osservazione in struttura lignea e copertura in canna palustre;  
7) tabelle informative e direzionali lungo i percorsi e altro necessario per il godimento.  

Sopratutto in questa insula particolare attenzione andrà posta nel consentire la 
fruizione a persone portatrici di handicap: i sentieri andranno opportunamente battuti e gli 
eventuali capanni di osservazione saranno attrezzati in modo appropriato. 
 

 
Strutture di possibile impiego. 

Si elencano puntualmente le attrezzature e gli impianti che concorrono alla 
costituzione di questo ambiente in termini funzionali e che verranno installate direttamente 
dai soggetti preposti alla gestione dell’area: 
• Strutture leggere per l’osservazione panoramica. 
• Struttura edilizia (a libera localizzazione e in elementi preferibilemnete lignei) per 

ambulatorio, servizi igienici, deposito attrezzi, mangimi e concimi, bar, dispensa, ecc., 
contenuta entro i seguenti parametri edilizi: superficie mq. 300; altezza m. 3,50. 
Inserita nel verde, andrà realizzata nel più rigoroso rispetto dell’ambiente e con 
l’impiego di tecnologie appropriate (basate su criteri ecologici: bio-architettura), 
ponendo attenzione al risparmio di energia e di acqua.  

• Segnaletica direzionale e informativa a favorire la più ampia fruizione dell’area. 
• Fontanelle d’acqua, di sapore rurale (tronchi cavi, truogoli), curando il drenaggio 

dell’area, ad evitare ristagni. 
• Contenitori di rifiuti, con frequenza e dislocazioni opportune e capacità; saranno di 

aspetto gradevole (a forma prismatica o cilindrica) e privi di messaggi pubblicitari. 
• Tavoli in legno ove è previsto il ristoro o il gioco, preferibilmente con soluzione in cui 

tavolo e sedili costituiscono un corpo unico, ad evitare indebiti spostamenti e fornendo 
un effetto estetico più convincente. 

• Area gioco per le esigenze del bambino (correre, saltare, arrampicarsi, strisciare, 
sguazzare) con strutture semplici in materiali naturali (foto nella pagina seguente)                                                                                                                              

• Panchine, su modelli ispirati alla natura, alla comodità, all’originalità e alla durata, 
opportunamente dislocate (in posizione soleggiata durante la cattiva stagione e 
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ombreggiata in estate; preferibilmente in legno impregnato e utilizzando come sedili 
possibilmente ceppaie e tronchi orizzontali di alberi). 

• Rete di sentieri per escursioni lungo radure e pendii, sentieri didattici, piazzole di sosta. 
 

    
Per un migliore inserimento nel paesaggio vengono  

proposti questi giochi per bambini (ripresi da un manuale). 

A tutto ciò si deve aggiungere una serie di interventi ed opere per rendere 
l’ambiente definito in tutte le sue componenti quali: ampi fossati per lo sgrondo delle acque 
piovane e ampi e profondi pozzi perdenti, tinteggiatura e mimetizzazione (attraverso 
schermi vegetali) della cabina di traformazione elettrica in muratura, piantumazioni, 
incremento delle aree boscate, creazione di radure prative con bordure fiorite e boschetti, 
impianti tecnologici a rete (reti idrica ed elettrica), inserimento di parafulmini in luoghi di 
maggiore frequenza. 

Interventi e attività consentiti 

L’utilizzazione del sito è principalmente per il riposo, la distensione nella natura e 
nel paesaggio, sgombro da edificazioni (passeggiate, pic-nic, osservazioni naturalistiche, 
didattica, ecc.), escursioni per il contatto con la natura, ciclocross, che determinano modesti 
sovraccarichi diretti sull’ambiente, orticoltura didattica soprattutto per le scolaresche, 
nonché apicoltura data l’importanza del ruolo delle api, insetti impollinatori di grande 
effetto ambientale nell’ecosistema e di utilità per il vicino “giardino dei frutti dimenticati”. 

 

 
Tipologia di fontana di preferibile impiego. 

In via temporanea possono essere realizzate opere caratterizzate da precarietà 
strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo 
svolgimento di attività, manifestazioni culturali, mercato del giardinaggio e destinate a 
essere rimosse al cessare della necessità. Inoltre, si prevede l’inserimento di eventuali 
dipinti murali (grafitti) nei muri della cabina elettrica sita nel perimetro orientale della 
cavità, al fine di conseguire un migliore inserimento nel paesaggio. 

Successione temporale degli interventi 

Gli interventi convenzionalmente previsti nell’unità ambientale da riservare alla 
ricreazione: recupero dell’area e approntamento delle opere funzionali al riuso finale 
(vedasi computo metrico estimativo), andranno attuati con le modalità previste dal 
cronoprogramma a cura e a spese della Proprietà. Quelli per la sistemazione ambientale 
(riassetto morfologico – inerbimento – rimboschimento, restauro vegetazionale), 
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prenderanno concreto avvio ad avvenuta dismissione dell’attuale cantiere e verranno portati 
a termine in dieci anni dal rilascio dell’autorizzazione ad esercitare l’attività estrattiva. 

Comunque quelli di sistemazione ambientale si avvieranno già nella prima fase del 
crono programma e riguarderanno l’area in prossimità della rotabile Armentaressa, 
all’altezza delle vasche di decantazione dei limi, area in quota e in pendio. Nel quarto anno 
sarà compiuta la sistemazione dei limiti orientale e occidentale dell’unità ambientale. Gli 
ulteriori interventi di trasformazione, i più consistenti in termini di impegno, riguardano 
smantellamento del cantiere a partire dalla VII fase che si concluderà nel corso della X con 
la rimozione delle vasche decantazione limi e dell’ultima struttura. Nella IX sarà portata a 
completa definizione l’area compresa tra le arterie di progetto e il contrapposto pendio in 
sommità dal quale si estende la vasta radura attestata nel limite Nord del Parco. Nello stesso 
periodo si completa il parcheggio e si eseguono le piantumazioni. 

Qui di seguito si elencano ordinatamente gli interventi preordinati alla 
sistemazione dell’ambiente con funzione al momento prevalentemente ricreativa: a) 
rimozione delle vasche di decantazione dei fanghi, ovvero interramento (permeabile) 
nell’ipotesi che il suolo sistemato dovesse alla fine collocarsi ad una quota superiore 
rispetto a quella dello stato di fatto; b) rimodellazione del fondo e allontanamento dalla 
depressione del materiale di risulta; c) sistemazione morfologica dei versanti e del fondo, 
realizzazione piste taglia fuoco (con funzione anche di tenuta dei pendii, manutenzione 
ambientale, senti eristica, percorsi ciclabili); d) allacciamenti ai pubblici servizi (reti 
elettrica e idrica); e) approntamento sentieristica con tratti, ove tecnicamente possibile, di 
consentire anche a persone con problemi motori di spostarsi nelle varie parti del Parco; f) 
realizzazione degli accessi Ovest e Est al Parco e delle correlate arterie che si connettono 
all’altezza dell’ampio parcheggio e mimetizzazione di elementi antropici; g) inerbimento e 
rimboschimenti dell’intera superficie, inserimento di punti attrezzati per pic-nic, di 
osservazione panoramica e ambientale, panchine, cestini per raccolta rifiuti, tabelle 
informative, ecc.; h) realizzazione del parcheggio con le relative piantumazioni di arredo; i) 
approntamento di eventuali aiuole tematiche (tavola di progetto n° 28); l) realizzazione di 
aiuole fiorenti in prossimità del parcheggio con inserimento di collezione di Lillà per la 
contemplazione, rendere più armonioso l’ambiente e attirare gli impollinatori che 
consentiranno a produrre un raccolto più abbondante nel vicino frutteto. 

Entro tale periodo si procederà anche alla sistemazione delle aree sommitali, della 
strada campestre Armentaressa (tratto Nord) e relative aree marginali attraverso interventi 
di carattere manutentorio acquisito l’assenso da parte del comune di Fontanafredda oltre 
che di Roveredo in Piano, nonché all’installazione degli impianti e delle attrezzature 
funzionali alla fruizione dell’area ricreativa e al recupero dei manufatti irrigui ancora 
presenti in prossimità dell’accesso orientale al Parco (tavola di progetto n° 30). 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
12.  SCHEDE RIEPILOGATIVE DEGLI ELEMENTI DI PROGETT O   

Le caratteristiche qualitative e quantitative espresse dal Piano nonché le tipologie 
di intervento applicate, sono riassunte nelle seguenti cinque tabelle (1 – 2A – 2 B – 2 C – 3) 
riguardanti una il progetto di coltivazione del materiale litoide, una gli interventi sulla 
preesistente cava volti al recupero ambientale, messa in sicurezza idrogeologica, 
reinserimento paesaggistico, restauro naturalistico e riuso finale, una gli interventi 
strutturali comuni ai tre ambienti, una le componenti dei singoli ambienti ai fini della 
funzionalizzazione e fruizione del Parco, infine un’altra gli interventi eseguire ai margini 
del Parco, su suoli in parte demaniali, quali la costruzione del percorso ciclabile a collegare 
via Vallessa con la strada campestre Armentaressa e la sistemazione di piccole aree esterne 
al perimetro del Piano ma funzionalmente connesse con questo. Le tabelle ci permettono di 
avere una conoscenza alquanto esaustiva riguardo gli interventi ed opere che concorrono, in 
questa fase, alla formazione del Parco. 
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PROGETTO CAVA  
TAB. 1. 

 

Generalità Piano particolareggiato ex art. 25 LR 5/’2007 
Tipologia intervento Attività estrattiva di inerti ghiaiosi sopra falda 
Ubicazione Roveredo in Piano, località Croce Vial 
Destinazione urbanistica intera area  
progetto (comparto Ceolini Sud) 

“ Zona omogenea D4 – Insediamenti industriali per le attività 
estrattive esistenti e di progetto ” – “ Zona agricola E “ 

Superficie Zona “D4” interessata dal 
progetto di cava 

mq 44.032 (tavola di progetto n° 5) 

Superficie della Zona “D4” esclusa 
dall’escavazione (piano campagna) 

mq 5.605,25 ~ (ml 560 ~ x m 10) 

Tipologia ex lege dell’opera ai fini 
impattanti (V.I.A.) 

Lettera l), cave, di cui all’allegato B) del decreto del Presidente 
della Repubblica 12 aprile 1996 

Modalità di intervento ex PRGC Attuazione indiretta mediante Piano attuativo (PAC) 

Perimetro area destinata all’escavaz. ml 989,50 
Inerti estraibili: 
• Entro area indicata dal PRGC 
• Dal  versante Ovest 

mc 829.180, di cui: 
mc 686.750 ~ (compreso scotico 30 cm ~) 
mc 142.430 ~ (scarpate limitrofe; vedasi foto a pagina 110) 

Onere di coltivazione (L.R. 20 
maggio 1997, n° 21) 

mc 829.180 x € 0,55 = 456.049 (decr. Ass. reg. all’Ambiente 
Energia Politiche per la Montagna n° 69 del 9 febbraio 2011)  

Numero lotti di coltivazione 2 

LOTTO  1 
• Superficie 
• Volume di scavo 
• Durata attività estrattiva 

 
mq 34.220 ~ (suolo vergine mq 24.300 + versanti mq 9.920) 
mc 434.330. ~ (in piano mc 357.100 + versanti mc 77.230) (0) 
2 anni (dal rilascio dell’autorizzazione regionale) 

LOTTO  2 
• Superficie 
• Volume di scavo 
• Durata attività estrattiva 

 
mq 26.890 ~ (suolo vergine mq 21.860 + versanti mq 5.030.) 
mc 387.450 ~ (in piano mc 322.250 + versanti mc 65.200)  
Idem come lotto 1 

Durata compless. attività estrattiva 4 anni (dal rilascio autorizz.ne regionale ex art. 10 LR 12/’16) 
Profondità massima dello scavo - 49,40 m. s.l.m. (19,60 ÷ 22,22 m. ~ dal piano campagna) 
Profondità fondo cava recuperato - 50 m. s.l.m. settore meridionale – 52 ~ zona parcheggio 
Escurs.ne falda freatica (piezometro 
ubicato nel limite Nord dello scavo) 

Minima – 35,36 m. s.l.m. (maggio 2012) 
Massima – 44,04 m. s.l.m. (marzo 2014) 

Franco tra fondo e max escursione 
falda freatica (art. 11 LR 12/’2016) 

m. 5,36 (max scavo 49,40 m. s.l.m. – falda 44,04 m. s.l.m.) 

Tempo minimo di infiltrazione 
verticale (art. 11 LR 12/’2016) 

> 55 ore 

Approvvigionamento idrico per il 
funzionamento del cantiere 

Attraverso il pozzo presente in cava, zona impianti, con 
profondità 60 ml 

Gradoni (stato finale)                                          •   numero: 2 ~ 
•   pendenza del 1° gradone: max 30° ~ (1) minimo 20 ÷ 25° 

•   pendenza del 2° gradone: max 30° minimo  ÷ 18° 
•   altezza del 1° gradone: variabile come da progetto del PAC 
•   altezza del 2° gradone: variabile come da progetto del PAC 

Banchina intermedia 
(atta a migliorare la stabilità dei 
pendii, utile per la manutenzione e 
con funzione di tagliafuoco)  

•   n° 1 ~ (di altimetria variabile 61 ÷ 57 m. s.l.m.) 
•   Larghezza: 3.50 ÷ 4.00 
•   Pendenza verso monte: 15% 
•   Sviluppo: ml 541 (zona meridionale e occidentale) 

Altimetrie dello stato di fatto 
(piano di campagna) 

•   Limite Nord: 71.55 m. s.l.m. 
•   Limite Sud:   67.40 m. s.l.m. 
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Altimetrie di progetto (massima 
profondità stato finale) 

•   Limite Nord: 52.00 ~ m. s.l.m. 
•   Limite Sud:   50.00 ÷ 50,50 m. s.l.m. 

Distacchi minimi dal bordo della 
cava 
 

•   Dalla strada campestre Armentaressa: m 10.00 (2) 

•   Dal cambio di zona: m 10.00 (area ex case “Rossetti”) 
•   Dall’edificio più vicino dell’abitato di Ceolini: ml 50 circa 

Alimentazione impianti Attuale gruppo elettrogeno 
Fanghi di sedimentazione mc 49.200 ~ (7% di mc 686.750) 
Capacità produttiva dell’impianto 
• Oraria 
• Giornaliera 

 
mc 80 
mc 650 ÷ 700 

Quantità max di inerti trasportabili 
giornalmente fuori dalla cava 

•   1° lotto:  mc 987 (mc 434.330 : 220 giorni/anno x 2 anni) 
•   2° lotto:  mc 880 (mc 387.450 : 220 giorni/anno x 2 anni) 

Movimentazione giornaliera dei 
mezzi di  trasporto fuori dalla cava 

•   1° lotto: n° 55 (mc 987 : mc 18) 
•   2° lotto: n° 49 (mc 880 : mc 18) 

Strutture funzionali all’esercizio 
dell’attività di cantiere 

Edificio ad uso magazzino; palazzina uffici, spogliatoio, pesa, 
servizi igienici, archivio, sala riunioni; fabbricato deposito e 
officina; box prefabbricato comando impianto lavorazione inerti  

Macchine operatrici n° 5 ÷ 6 (per movimentazione inerti e caricamento) 
Addetti in cava (escavi, lavorazione 
inerti, sistemazioni ambientali) 

n° 7 ~  

Rec.ne cantiere (art. 18 LR 12/’16) A delimitazione dei versanti Est, Sud ed Ovest  
Tipologia della recinzione a 
delimitazione  del cantiere 

“Permeabile” alla fauna, con l’obbiettivo di consentire la 
trasmigrazione alle specie presenti in zona  

Comuni interessati dal transito degli 
automezzi:  

1) verso la cava: Porcia e Roveredo in Piano 
2) dalla cava: Roveredo in Piano, Fontanafredda e Porcia 

Punti di connessione alla cava n° 1 (dall’attuale ingresso su Via Vallessa in via temporanea, in 
seguito dal futuro ingresso al Parco sempre su via Vallessa) 

Percorsi dei mezzi di trasporto inerti 
da e verso la cava (3) 

1) verso cava (da S.S. 13): V. XX Aprile, V. Vallessa (Km 2,5) 
2) dalla cava: Via Ceolini e immissione nella S.S. n° 13 (Km 2) 

Interventi sulle piste interne Umidificazione giornaliera del piano viario 
Interventi sulle strade esterne  Pulizia, lavaggio del piano viario in un conveniente intorno 
Elementi costitutivi la morfologia 
del sito a seguito l’attività estrattiva 

•   Superficie pendii: mq 18.800 ~ 
•   Superficie banchina intermedia: mq 1.900 ~ 
•   Lunghezza banchina intermedia: ml    541 ~ 
•   Superficie fondo cava: mq 23.300 

Terreno vegetale da rimuovere e da 
accantonare 

•   mq  44.912 (mq 50.175 – mq 5.580) 
•   mc  13.473 (mq 44.912 x cm 30)                     

Termine interventi di  sistemazione 
ambientale 

5 anni dall’autorizzazione regionale ex articolo 10 LR 12/’2016 
(esclusa una piccola superficie nel versante Nord) 

Estensione durata degli interventi di 
manutenzione ambientale 

3 anni dall’ultimazione dei lavori di sistemazione a verde di ogni 
singola fase [art. 13, comma 1, lettera b), LR 12/2016] 

Superfici da sistemare a verde 
(prato, piantumazioni arboree e 
arbustive) 

•   Versanti della cava (Sud e Ovest): mq 18.800 
•   Fondo cava: mq 23.300 
•   Banchina intermedia: mq 1.900 

Spessore dei fanghi frammisti a 
ghiaia per il recupero ambientale 

1) scarpate: cm 30 
2) fondo cava: cm 30 

Spessore del terreno vegetale per il 
recupero ambientale (4) 

1) Pendii: cm 30 (per alberature cm 70 ~) 
2) fondo cava: cm 30 (per alberature cm 70 ~) 

Tipologia delle sistemazioni 
ambientali (pendii, fondo cava e 
coronamento in sommità) 

Inerbimenti (5) e impianto di arbusti e alberi per consolidamento 
pendii, finalità scientifiche, naturalistiche, forestali, estetiche, 
venatorie, paesaggistiche, didattiche e produttive 
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Barriere vegetali di mitigazione e 
compensazione (ml 455) 

•   Limite Sud: ml 170 (anche in zona omogenea “E” di PRGC) 
•   Limite Ovest: ml 285 (lungo Via Armentaressa) 

Qualità delle essenze arboree e 
arbustive da porre a dimora 

Autoctone a contatto con il paesaggio agrario e nelle aree 
boscate; di altre specie secondo il PAC e i progetti esecutivi 

Qualità dei materiali impiegati per la 
sistemazione ambientale 

Storici al fine di conseguire un ambiente suggestivo e in armonia 
con il paesaggio complessivamente considerato 

Quadro di riferimento giuridico per 
la coltivazione della cava 

LR 15 luglio 2016, n° 12 “Disciplina organica delle attività 
estrattive” (B.U.R.. 20 luglio 2016, n° 29) 

Quadro di riferimento considerato 
per la sistemazione ambientale 

Normativa di cui alla variante 4 al PRGC; circolare regionale 9 
marzo 2006; ripristini classici; ingegneria naturalistica; parchi 
tematici, ecc.                                          

Norme osservate nei distacchi 
minimi  

Codice della strada; circolare regionale 9.3.2006 “Indirizzi 
tecnici per l’escavazione”; art. 104 DPR 128/59; norme PRGC   

Risultanze procedura screening ai 
fini VIA per l’ampliamento della 
cava e generale recupero del sito 

L’opera non necessità della procedura sulla VIA (decreto 
Direttore regionale dell’Ambiente AMB/1095/SCR/178 del 9 
settembre 2003), con obbligo studio acquifero sottostante 

Risultanze procedura screening ai 
fini VAS 

Il Piano attuativo non va assoggettato a VAS (delibera Giunta 
comunale n° 122 in data 9 dicembre 2013) 

Studio dell’acquifero sotterraneo Svolto nel 2004, secondo le direttive della Regione 
Altre opere e interventi Sistema scarico acque meteoriche a mezzo di fossi o argini di 

guardia, sistemi di drenaggio e pozzi perdenti -  Impianto riciclo 
acque impiegate nel lavaggio degli inerti (6) 

Classi granulometriche del deposito 
alluvionale 

•   Ghiaie grossolane e ciottoli: 25% 
•   Ghiaie minute:                      45% 
•   Sabbie:                                  25% 
•   Limi e argille:                         5% 

Valorizzazione dell’area (art. 27 LR 
12/2016) 

Nell’interesse generale: ai fini sociale, culturale, turistica, 
ricreativa, agricoli (7), ecc. 

Granzia afferente agli oneri di 
collaudo e coltivazione 

Commisurata agli oneri da versare per il 10% del volume 
autorizzato al prelievo (art. 19, comma 1, lettera a, LR 12/2016 

Garanzia fideiussoria afferente agli 
interventi di riassetto ambientale 

120% costo interventi di riassetto ambientale (art. 19 LR 
12/2016, comma 1, lettera b) 

 

(0) Quantità estraibile nel lato Nord della zona estrattiva mc 7.400 (nel corso della 7^ fase) 
(1) Il valore assunto (non assoluto) è conseguente alla pendenza degli attuali pendii. Esso consente di 
poter raccordare al meglio la nuova morfologia che si verrà a creare con lo stato di fatto. 
(2) In deroga ai sensi dell’articolo 105 del D.P.R. 128/59, previa relativa istanza. 
(3) Il percorso alternativo potrà concretizzarsi a seguito dell’attuazione del progetto di 
riorganizzazione urbanistica del territorio compreso tra Via Maestra Vecchia e l’attuale discarica di 
amianto. 
(4) Ove si prevede l’inserimento di piante d’alto fusto il terreno vegetale avrà indicativamente uno 
spessore tra i 60 ÷ 70 cm.  
(5) Gli inerbimenti andranno effettuati di preferenza con idrosemina potenziata. 
(6) Ai fini della decantazione dei limi verranno impiegati chiarificatori cilindrici in lamiera interrati. 
(7) Agricoltura biologica e biodinamica, senza l’impiego di pesticidi che uccidono le api e gli altri 
insetti impollinatori indispensabili per la riproduzione naturale delle piante. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 



 147

PROGETTO DEL PARCO 
TAB. 2.A 

INTERVENTI SULLA CAVA PREESISTENTE FINALIZZATI A   
RECUPERO AMBIENTALE MESSA IN SICUREZZA  

IDROGEOLOGICA REINSERIMENTO PAESAGGISTICO  
RESTAURO NATURALISTICO RIUSO FINALE  

DATI ED ELEMENTI DI PROGETTO  

 
Superficie del comparto di cava Ceolini Sud ex PRGC) mq 212.835 

1) Superficie costitutiva il Piano attuativo 
2) Superficie interessata dagli interventi 

mq 212.835 
mq 212.835 

Volume escavato nelle aree relitte  mc 395.600 (con limi giacenti)  

Riporti nelle aree relitte mc 295.200  

Interventi per riassetto-recupero ambientale, reinserimento 
paesaggistico, messa in sicurezza idrogeologica delle 
acclività (versanti), integrazione con il territorio 
circostante, salvaguardia dell’acquifero sotterraneo, 
allontanamento delle acque meteoriche, naturalizzazione 

Riprofilatura pendi, rimodellamento del 
fondo (riempimenti-escavazioni), riporto 
limo miscelato con rippature alle ghiaie e 
terra veg.le, concimazione,  inerbimento, 
forestazione costruzione di fossi per 
regimazione delle acque meteoriche . 

Volume residuo delle opere di riconfigurazione 
morfologica delle attuali aree relitte e da conferire 
all’esterno così espresso: mc 395.600 + mc 49.200 limi e/o 
materiali fini prodotti – mc 295.200 per riporti 

mc 149.600 (1 ) 

Banchina intermedia (tagliafuoco, per autosostenibiltà dei 
pendii, manutenzione ambientale, ecc.) 
• Larghezza 
• Lunghezza 
• Superficie 

 
 
m 3,5 ÷ 4 
ml  1.548 ~ x 3,5 x 4 
mq 5.400 ~ 

Interventi previsti nell’attuale cantiere a seguito del 
conferimento all’esterno della cava degli inerti e dei limi 
(permarrà il pozzo di adduzione idrica ai fini 
dell’attecchimento delle piantagioni, delle zone prative 
nonché per l’abbeveramento della fauna 

Rimozione impianti – Rimozione e/o 
interramento delle vasche – Demolizione 
muro  rampa, tramoggia e platee impianti 
– Recupero estetico cabina elettrica e 
mimetizzazione con piante (Bambù, ecc.) 

Componenti da impiegare per la preparazione del suolo ai 
fini delle sistemazioni a verde (semina piantagioni) (2) 

Limo misto a ghiaia (spessore min. cm 30) 
Terreno vegetale (3) (spessore min. cm 30)  

Superfici fondo cava da rinverdire con vegetaz. erbacea  
• Zona frutteto 
• Zona ristorazione 
• Zona ricreativa 

 
mq 22.719 
mq 34.243 
mq 44.597 (no area parcheggio) 

Essenze arboree e arbustive da impiegare nelle 
sistemazioni ambientali 

Per lo più indigene caducifoglie (stessa 
zona fitoclimatica e d’altri orizzonti 
climax)  

(1) Il volume sarà prodotto per lo più nell’arco temporale compreso tra la V e la IX fase di attuazione del 
Piano. Quindi al momento, si può ipotizzare che la quantità di inerti trasportabili giornalmente fuori cava 
s’aggiri in mc 126 (mc 149.600 : 220 giorni/anno x 5 anni), che a sua volta esprime una corrispondente 
movimentazione di veicoli di trasporto pari a 7,55 ~  (mc 136 : mc 18), cioè poco meno di 1 camion/ora 
considerando la giornata lavorativa di 8 ore. Gli inerti proverranno in maggior misura dagli interventi di 
riconfigurazione della zona cantiere per il primo trattamento degli inerti. 
(2) Nella messa a dimora di alberi d’alto fusto la profondità del terreno sarà di 70 cm ~ 
(3) Esclusivamente di provenienza esterna, previa verifica a norma di legge. 

Tra gli interventi più consistenti si annoverano inoltre: 1) inserimento impianto di 
irrigazione (da collegarsi all’attuale pozzo idrico di alimentazione degli impianti ovvero al 
sistema irriguo che scorre in sommità alla depressione, precisamente a lato di Via 
Armentaressa); 2) manutenzione del verde (fino a 3 anni dal termine dei lavori di 
rinverdimento di ogni fase, con riferimento alla norma di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) 
della LR 12/2016; 3) recinzione di parti e/o settori dell’area; 4) costruzione fossi o argini di 
guardia e sistema di drenaggio acque piovane. 
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PROGETTO DEL PARCO 
TAB. 2.B 

INTERVENTI PREORDINATI ALLA COSTITUZIONE  
DELL’ASSETTO STRUTTURALE DEL PARCO 

DATI ED ELEMENTI DI PROGETTO 

Superficie comparto di PRGC soggetto a Piano attuativo mq 212.835               

Superficie del Parco mq 212.835 

Perimetro del Parco ml     2.433 

Confini del Parco: 
(al di fuori del limite Ovest delimitato dalla strada 
campestre e dalla parte meridionale del limite Est, il Parco 
è circoscritto da elementi di forte connotazione antropica)  

Sud: V. Vallessa – ex case Rossetti 
Ovest: Via Armentaressa 
Nord: residua cava (comp. Nord) 
Est: terreni agricoli, opifici 

Margini del Parco: 
• Settentrione 
• Levante 
• Meridione 
• Ponente 

 
ml 276 
ml 835 
ml 599 
ml 723 

Altimetrie dei limiti estremi: 
• Sud  (zona “Ristoro ed altri servizi”) 
• Nord (zona “Ricreazione”) 

 
m. s.l.m. 50,00 ~ 
m. s.l.m. 59,60 ~ 

Dislivello tra piano di campagna e fondo depressione: 
• Sud (zona “Ristoro ed altri servizi”) 
• Sud (zona “Frutteto”) 
• Nord (zona “Ricreazione”) 

 
m. 18,00 
m. 18,29 
m. 14,50 ~ 

Quota prevalente fondo unità ambientali: 
• Zona “Frutteto” 
• Zona “Ristoro ed altri servizi” 
• Zona “Ricreazione” 

 
m. s.l.m. 50,00 
m. s.l.m. 50,00 
m. s.l.m. 59,60 

Accessi al Parco dalle attuali arterie 
(il primo accesso ricalca l’attuale connessione diretta al 
cantiere lavorazione e trattamento inerti) 

Via Lino Zanussi (carraio) (*) 
Via Vallessa (carraio) 
Via Armentaressa (pedociclabile) 

Parcheggi (stalli): 
• Zona “Frutteto” 
• Zona ”Ristoro ed altri servizi” 
• Zona “Ricreazione” 

  
n°  9 (1 per diversamente abili)          
n°  9 (1 per diversamente abili)        
n° 32 (4 per diversamente abili)    

Viabilità carraia 
1) Sezione della carreggiata 
2) Sviluppo lineare in pianta: 
• Strada da Via Lino Zanussi 
• Strada da Via Vallessa 
• Percorso pedociclabile da Via Armentaressa 
4) Rifinitura del manto stradale: 
• Strada da Via Lino Zanussi 
• Strada da Via Vallessa 
• Percorso pedociclabile da Via Armentaressa 

 
m 8,50 (1,50 + 5.50 + 1.50) 
  
ml 240 ~ 
ml 332 ~ 
ml 307 ~ 
 
Macadam 
Macadam 
Macadam 

Alberature stradali (limitate alle strade carraie) Filari di tigli 

Sistemazioni a verde: 
• Superfici boscate 
• Superfici a prato e macchie di piante 
• Superfici a solo prato 

 
mq   54.800 ~ 
mq 193.600 ~ 
mq 138.800 ~ 

Percorsi a mezza costa taglia fuoco, per manutenzione 
ambientale, escursioni a piedi e in mountain bike: 
• Larghezza 
• Lunghezza 
• Superficie 

 
 
m 3.50 ÷ 4,00 
ml 1.538 
mq 5.383 ÷ 6152 
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Percorsi pedonali verso parcheggi in quota e la campestre: 
• Larghezza 
• Lunghezza 
• Superficie 

 
m  2,00  
m  165 
ml  330 

Percorso pedonale di risalita tra zona parcheggio e area 
ricreativa ∆ 6,40 (rispettivamente 53,20 e 59,60 m. s.l.m.)   

ml 90,50 – Sez. m. 3,00 Pen.za ≤ 
8% – Area di sosta  ≤ 10,00 ml. 

Impianti tecnologici: 
• Rete energia elettrica 
• Rete idrica 

 
ml 300 
ml 300 

  

(*)  L’accesso dista 300 ml circa dal percorso ciclabile a lato di Via XX Settembre. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

PROGETTO DEL PARCO 
TAB. 2.C 

INTERVENTI PREVISTI NELLE SINGOLE UNITA’ AMBIENTI   
AI FINI DELLA FUNZIONALIZZAZIONE   

E FRUIZIONE 

 
AMBIENTE DESTINATO ALLA RICREAZIONE 

 
Obiettivi 

Costituire un gradevole ambiente (grande spazio, caratterizzato da una armonica alternanza 
di macchie arboree e arbustive e di una estesa radura prativa, di superfici piane e rilievi, 
popolato ai margini da piante e funzionalmente integrato e in sintonia con l’intorno 
qualificato) ispirato alla natura ma finalizzato principalmente all’uso da parte della gente, 
rispondendo alla fruizione tradizionale del verde (ricreazione e godimento del tempo libero 
all’aria aperta). In esso hanno un posto preminente, in una equilibrata distribuzione di 
elementi naturali e artificiali, le classiche attrezzature del verde: manufatti per la sosta, il 
ristoro, l’osservazione, per il gioco e lo sport, l’informazione naturalistica, i servizi, ecc. 

Strutture e attrezzature  
1) rete di sentieri per escursioni lungo i pendii, piazzole di sosta; 2) edificio destinato a 
centro visitatori e di educazione naturalistica e didattica delle scienze naturali; 3) aree picnic 
con tavoli e panchine, cestini porta rifiuti; 4) punti attrezzati di osservazione naturalistica e 
panoramica; 5) cartellonistica informativa e direzionale; 6) piccole oasi faunistiche, 
soprattutto nel limite Nord del Piano; 7) orti e giardini a scopo didattico ed eventuali aiuole 
tematiche per i diversamente abili [area per la percezione uditiva, area delle percezioni tattili, 
area delle percezioni odorose]; 8) area gioco per bambini; 9) altre attrezzature puntuali quali 
panchine in legno, fontanelle d’acqua portabile, contenitori di rifiuti, punti osservazione. 

 
AMBIENTE DESTINATO A SERVIZI DEL PARCO  

 
Obiettivi 

Fornire alla gente che frequenta l’area ricreativa e ai visitatori del frutteto di piante da frutto 
antiche e rare il necessario confort, cioè beni e servizi attinenti soprattutto al mondo rurale, 
quali pasti con prodotti tradizioanali, prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato locale, 
attività ricreative legate all’agricoltura e all’ambiente rurale, attraverso operatori agricoli o 
similari in un ambiente caratterizzato da colture orticole e frutticole di pregio e allevamenti 
di animali da cortile. Inoltre, dare la possibilità di esercitare attività di conservazione, 
trasformazione, esposizione e commercializzazione prodotti agro-silvo-forestali e artigianali 
locali e consentire attività di Hobby Farming “ (coltivazione di ortaggi per passare il tempo 
libero all’aria aperta). 

Strutture e attrezzature 

1) Struttura per lo svolgimento di attività di ristorazione e prestazione servizi in generale; 2) 
edificio accessorio per conservazione dei prodotti agricoli e delle provviste, per ricovero dei 
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mezzi agricoli compresi quelli per la manutenzione del verde (motocoltivatore, despugliatori 
tosa erba, tagliazolle, accessori per l’irrigazione, carriole, ecc.), per deposito dei concimi, per 
allevamento degli animali da cortile; 3) serre per coltivazione piante da semenzaio e bordure; 
4) tettoia per trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, per l’essicazione di piante officinali e 
l’estrazione di oli, per esposizione e movimentazione dei prodotti agricoli e artigianali locali; 
5) punti attrezzati per ristoro all’aperto (panche, tavoli, porticati, pergolati). 

 
AMBIENTE DESTINATO ALLA COLTIVAZIONE DI FRUTTETO 

Obiettivi 
Creare un frutteto “giardino di frutti” di piante che nel passato, fino all’inizio del secolo 
scorso, venivano coltivate in questa area geografica e caratterizzanti il paesaggio rurale e 
storico (albicocchi, peschi, ciliegi, noci, susini, nespoli, peri, giuggioli, meli, melograni, 
fichi, sorbi, cotogni, noccioli, gelsi, cachi dai frutti piccoli, ecc.) e non manipolate, quindi di 
grande ricchezza genetica, al fine di preservarle per le future generazioni prima della loro 
scomparsa e che nel contempo costituiranno una notevole ricchezza culturale fatta di usi, 
tradizioni, ricordi, ecc. La scelta, per l’interesse scientifico e turistico che presenta il frutteto, 
viene assunta all’interno del Piano come elemento di accentuata qualificazione del progetto 
di recupero, valorizzazione e riuso delle aree di cava. Il frutteto sarà inserito in una variegata 
cornice vegetazionale in cui emergeranno, ad ingentilire il paesaggio soprattutto nella 
stagione invernale, filari di ulivi lungo le sommità dei terrazzati pendii meridionale e 
orientale. Inoltre, anche qui nelle aree residuali si potrà esercitare attività di Hobby Farming  

Strutture e attrezzature 

1) Struttura edilizia per  la conservazione (fruttaio) e commercializzazione prodotti agricoli, 
deposito concimi e terriccio, attrezzi e sementi, mezzi e attrezzature per conduzione frutteto, 
servizi igienici, laboratorio, erbari, biblioteca; 2) semenzaio; 3) concimaia; 5) punti attrezzati 
per la sosta, pic-nic (panche e tavoli, cestini porta rifiuti, fontanella acqua potabile); 6) punti 
per osservazione ambientale e panoramica; 7) aiuole con piante medicinali, aromatiche, 
giardini, ecc., con finalità didattiche, divulgative e ricreative. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

INTERVENTI AI MARGINI 
DEL PARCO 

TAB. 3 

 
PISTA CICLABILE A COLLEGARE VIA 

VALLESSA CON VIA ARMENTARESSA (*)  
 

 
ENTITA’ E QUALITA’ DEGLI 

INTERVENTI 
 

Caratteristiche dell’opera:  
Lunghezza  
Larghezza del piano viario 
Superficie 
Pavimentazione 

 
ml 155 ~ 
cm 250 
mq 370 ~ 
Asfalto e ciottoli (su cassonetto) 

Altri interventi, oltre l’inserimento di dissuasori di 
velocità lungo la carreggiata di via Vallessa (prima e 
dopo l’innesto del percorso) 
 

1) Costruzione sifone 
2) Interramento canaletta irrigua  
3) Approntamento aiuola 
4) Inserimento siepe lato levante 
5) Segnaletica, tabelle informative 
6) Cestino porta rifiuti 

 
TRATTO TERMINALE  DI VIA LINO ZANUSSI 

 

 
INTERVENTI 

Obiettivo: il progetto mira a riqualificare il degradato 
segmento stradale (ml 35) a formare un unicum sotto 
l’aspetto compositivo con il futuro accesso al Parco. 

Sistemazione manto stradale, 
inserimenti di siepe (lato Nord) e di 
bulbose da fiore nelle bordure  
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AREE MARGINALI A VIA VALLESSA 

 

 
INTERVENTI 

Obiettivo: il progetto mira a creare ordine e armonia 
ai lembi derelitti che si frappongono tra la strada ed il 
versante Sud della cava, che da 7 lustri accentuano 
l’incombente grigiore del tormentato paesaggio. 

Sistemazione “argine” e aree laterali 
all’arteria; restauro vegetazionale e 
rimboschimento; estirp.ne di piante 
infestanti; concimazione; potature 

 
STRADA CAMPESTRE ARMENTARESSA 

 

 
INTERVENTI 

Obiettivo: attraverso il progetto si vuole portare al 
primigenio stato un’arteria secolare (già percorsa da 
armenti e portatori di carbone che calavano a valle) la 
quale costituisce valore storico, culturale, di memoria 
oltre che rivestire particolare interesse paesaggistico. 

Sistemaz.ne piano viario, rimozione 
di discariche, pulizia, spietramento, 
potature, rimoz.ne piante infestanti, 
concimazione, rinfoltimento siepe,  
installazione cestino rifiuti, tabella  
informativa ed eventuale panchina. 

 
OPERE IRRIGUE IN VIA LINO ZANUSSI 

 
INTERVENTI 

 
Obiettivo: preservare ai posteri opere che oltre a 
rivestire  interesse storico-culturale, di memoria e 
paesaggistico, molto hanno contribuito al riscatto 
sociale delle comunità locali grazie alla bonifica di 
una arida pietraia, ora sostituita da un prospero e 
rigoglioso ambiente. L’intervento si giustifica poiché  
il sistema irriguo sarà sostituito con altro a “pioggia”. 

Recupero di residuali manufatti 
irrigui (paratoie, sifoni canalette, 
ecc.) attraverso opere manutentive, 
associate al restauro ambientale 
della limitrofa vegetazione ed alla 
sistemazione delle aree marginali. 

 
(*) La pista ciclabile, opera prevista dal PRGC e successive varianti, esplica una funzione che esula dal 
progetto del Parco, mentre le opere successive interessano esclusivamente, se non si considera un breve 
tratto di via Armentaressa, lembi di aree demaniali (ramo strade) esterni al perimetro del Parco. 

NOTE. Riassumendo, gli interventi indicati nelle tabelle 2 a), 2 b) e 2 c) esprimono indubbia 
compiutezza organica e funzionale del progettato Parco. La Proprietà, nella prima fase di esecuzione del 
Piano, è convenzionalmente impegnata verso il Comune a realizzare, nei termini indicati dal 
cronoprogramma, le opere di trasformazione, rifuzionalizzazione e valorizzazione del luogo che sono 
analiticamente descritte nel computo metrico estimativo. Nello specifico riguardano, per categorie, il 
recupero ambientale, messa in sicurezza dei pendii instabili, sistema per lo scarico delle acque 
meteoriche, reinserimento paesaggistico e riqualificazione ai fini della più ampia fruizione-utilizzazione 
nei limiti territoriali indicati dal Piano regolatore, a cui s’aggiungono la sistemazione delle aree di 
bordo demaniali, il recupero di manufatti che rivestono interesse storico e di memoria e che 
correlativamente concorrono a caratterizzare il paesaggio dal secondo quarto del secolo scorso, la 
messa in sicurezza del sottostante acquifero, la costituzione del manto vegetale nelle sue componenti, la 
realizzazione di primarie infrastrutture necessarie al funzionamento del Parco quali accessi, strade di 
penetrazione, parcheggi, sentieristica, reti tecnologiche, tabelle informative, inserimento di elementi a 
tutela delle persone, mimetizzazione di fattori antropici lesivi del paesaggio, inserimento di piante 
fiorenti nelle varie stagioni atte ad ingentilire ed abbellire l’ambiente. S’aggiunge, che la General Beton 
è convenzionalmente impegnata a riasfaltare il tratto stradale di Via Vallessa dall’attuale ingresso in 
cava fino a  Via XX settembre.   
 

13 SPECIFICA TECNICA PER IL RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SITO                             

In questo capitolo si illustrano, a maggiore specificazione del computo metrico 
estimativo e del cronoprogramma, gli interventi preordinati alla sistemazione ambientale e 
di mitigazione degli impatti, nonché quelli di base per la utilizzazione e fruizione del Parco. 
A. Ampliamento della cava e sistemazione ambientale 
1. Interventi di mitigazione degli impatti 
a) Inserimento siepe su via Armentaressa. Si tratta di ripristinare un tratto di ml 200 della 
siepe che in ambo i lati costeggia l’antichissima arteria. La siepe avrà le medesime 
caratteristiche quantitative dell’attuale. In particolare sarà costituita principalmente da 
Acero campestre, Platano, Ontano, Olmo, Frassino, Nocciolo, Maggiociondolo (eventuale), 
Susino selvatico, Carpino, Sambucco, Corniolo, ecc. L’intervento comprende anche la 



 152

bonifica dell’area di sedime dei fabbricati demoliti (foto a pagina 7 dell’elaborato “Rilievo 
fotografico”), lo spietramento del terreno, la scarificatura o aratura, l’apporto di terreno 
vegetale, la concimazione del fondo e formazione del prato. 
b) Inserimento di siepe lungo il perimetro Sud dell’area che sarà oggetto di attività 
estrattiva, precisamente tra il cambio di zona, quindi arretrata dal sedime delle “case 
Rossetti”, di recente demolite. Questa quinta arborea, a carattere definitivo, sarà costituita 
da essenze caducifoglie e sempreverdi (carpino, acero campestre, ligustro, alloro, 
biancospino, ecc.; tavoletta n° 6 “Aree di transizione e quinte filtro – Opere di restauro 
ambientale“). 
c) Installazione, se e in quanto ritenuta necessaria in sede di progettazione esecutiva, di 
struttura per la pulizia degli automezzi. Funzionale al lavaggio mediante spruzzo dei mezzi 
di trasporto della ghiaia in uscita dal cantiere, potrebbe essere collocata in prossimità 
dell’imbocco della strada di cantiere su Via Vallessa. Le acque sporche andranno raccolte 
in una cisterna e trattate prima di essere sversate nel sottosuolo. L’acqua d’uso proverrà dal 
preesistente pozzo (profondo 60 m.) ubicato al centro dell’attuale cantiere del quale 
comunque si prevede il mantenimento (in futuro potrà servire anche per il monitoraggio 
della falda freatica) e da altre possibili fonti (schema iconografico a pagina 184). 
d) Umidificazione della viabilità di cantiere in un conveniente intorno.  
2. Interventi per sistemazione ambientale e reinserimento paesaggistico. 
a) Riassetto morfologico. Questa voce, volta a conseguire un ambiente il più vicino 
possibile alla natura, comprende sia la formazione del “materasso” di base (spessore 30 
cm), atto a ridurre la velocità di percolazione dell’acqua nel sottosuolo e correlativamente 
consentire un adeguato grado di umidità del terreno, costituito da materiale arido misto a 
limo prodotto attraverso la lavorazione del materiale estratto, che movimenti di materiale 
arido per la riprofilatura del suolo, a cui s’aggiungono interventi  per la costituzione delle 
banchine compresi quelli del sistema di smaltimento delle acque meteoriche (fossati, 
canalette di scolo e pozzi perdenti. 
b) Preparazione del terreno per inerbimenti e piantumazioni arboree e arbustive (spessore in 
genere cm 30 circa). Per la costituzione del manto superficiale dell’intera area residuale 
dell’attività estrattiva, verrà impiegata la terra di coltura accantonata (adeguatamente 
sminuzzata e integrata da una dose abbondante di concime azotato), ovviamente con 
integrazioni esterne. Per l’inserimento di piante d’alto fusto la profondità del terreno 
vegetale sarà compresa orientativamente tra 60 e 70 cm (aspetto che verrà comunque 
approfondito in sede di progettazione esecutiva considerando le tipologie arboree e 
arbustive da impiegare). 
c) Inerbimenti. Riguardano sia le scarpate, utili ad evitare fenomeni di smottamento o 
erosione, sia il fondo. Verranno impiegate specie tra quelle che crescono più rapidamente e 
che sviluppano un apparato radicale robusto e profondo in grado di contrastare il 
trascinamento verso il basso del terreno e che sopportino bene la siccità tipica delle 
scarpate. Indicativamente verrà usata una dose di sementi alquanto abbondante (da 30 a 60 
gramm./mq). Per l’irrogazione dei semi si ricorrerà preferibilmente attraverso l’idrosemina, 
che potrà essere associata all’irrogazione di concimi, torba, terriccio e correttivi. 
d) Rimboschimento. In questa fase di attuazione del Piano la forestazione riguarda per lo 
più, escludendo le fasce arboree di compensazione e di mitigazione degli impatti di cui al 
precedente punto 1), i pendii dei versanti meridionale e occidentale (margini dell’area 
urbana di Ceolini e del territorio agrario) della zona d’ampliamento della cava. Le ulteriori 
sistemazioni a verde avverranno, cessata l’attività di coltivazione, attraverso il piano degli 
interventi volto a costituire in particolare l’ambiente destinato ad attività di ricettive 
(ristoro, servizi, ecc.), da svolgersi possibilmente nell’ambito di un’azienda agroambientale 
e/o aggregata ad aziende agricole vicine che coltivano i terreni con metodi tradizionali. In 
tali pendii, i quali oltre a costituire nicchie idonee per specie animali saranno utilizzati 
sopratutto ai fini ricreativi (jogghins, passeggiate nel verde, ciclocross, ecc.), si prevede 
l’impiego di essenze arboree e arbustive, prevalentemente autoctone della vegetazione 
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naturale potenziale, ben assortite comprese quelle pioniere. Alle caducifoglie vengono 
comunque associate sempreverdi che, alternandosi, attenuano l’impatto costituito dalla 
morfologia artificiale del luogo. Si prevede una densità di piante d’alto fusto (di dimensioni 
attorno a 1 metro) uguale o superiore a 1.300 piante/ha circa mentre quella della 
componente arbustiva pari a circa ¼ rispetto a quella arborea. 
3. Segnalamento. Riguarda la realizzazione degli accorgimenti necessari a garantire la 
sicurezza del traffico nel punto in cui la strada di cantiere si immette nella viabilità 
pubblica, quindi su via Vallessa. Nello specifico si tratta di installare appropriata 
segnaletica verticale, orizzontale e complementare, su indicazioni che verranno impartite 
dal locale Comando dei Vigili Urbani nella fase attuativa del Piano. 
4. Delimitazione area del cantiere estrattivo. L’intervento avverrà attraverso l’inserimento, 
ove mancante, di una rete in materiale plastico e a maglie larghe al fine di consentire il 
passaggio della fauna selvatica stanziale. Essa riguarda i perimetri meridionale, occidentale 
e settentrionale dell’area progetto che orientativamente coincidono con i limiti dell’area di 
espansione della cava fissati dal PRGC, posto che attualmente la cava risulterebbe, per lo 
più, interamente delimitata. 
5)   Barriere protezione strade di cantiere. Ai fini della sicurezza viabilistica entro la cava si 
prevede, lungo i cigli dei pendii, l’inserimento di appropriate  e solide protezioni. 
3. Manutenzione ambientale. 
Ai fini conservativi verranno effettuati costanti interventi di manutenzione sul tappeto 
erboso e sulle piante attraverso adeguati macchinari ed attrezzature. 
a) Irrigazione. Per il mantenimento delle condizioni di umidità atte a migliorare l’attitudine 
all’ambiente del manto vegetale si prevede, se del caso, la realizzazione di un impianto 
d’irrigazione automatizzato (da impiegare fino all’attacchimento delle piante), il quale verrà 
calibrato in ordine alle necessità delle specie vegetali da impiegare. L’acqua per 
l’irrigazione verrà prelevata, di preferenza, dall’attuale pozzo (dotato di impianto di 
sollevamento completo di valvola di fondo, condotto di aspirazione, gruppo motore motore-
pompa, raccordo divergente, valvola di ritegno, condotto di mandata agli impianti ed 
attrezzature, ecc.) ubicato al centro dell’attuale cantiere per il primo trattamento del 
materiale litoide, escludendo per motivi soprattutto di costo l’acquedotto comunale. La rete 
irrigua per il trasporto dell’acqua sarà costituita da tubature in pressione, mentre il metodo 
di adacquamento sarà per dispersione, attraverso impianto di tipo fisso a media pressione (2 
÷ 4 bar). In alternativa si potrà ricorrere anche alla canaletta irrigua lungo Via Armentaressa 
b) Manutenzione del tappeto erboso. Si attua attraverso la tosatura (sfalcio), la 
concimazione e l’eventuale irrigazione. 
c) Manutenzione del manto arboreo e arbustivo. Si attua attraverso la trinciatura o sfalcio 
per la salvaguardia delle piantine, cure culturali localizzate manualmente alle piantine, 
sarchiatura, diserbo manuale, potatura, eliminazione di rami secchi, estirpazione di piante 
infestanti, decespugliamento selettivo, irrigazione (compresa quella eventuale di soccorso 
con trattore e autobotte).  
B. Ripristino ambientale del suolo residuale della pregressa attività estrattiva 
Gli interventi necessari per il riassetto morfologico, messa in sicurezza idrogeologica dei 
pendii instabili e riprofilatura degli stessi e del fondo, reinserimento paesaggistico, 
costituzione del verde, miglioramenti forestali delle attuali aree boschive, comprese le aree 
sommitali e/o marginali sono analoghi a quelli previsti per la sistemazione ambientale delle 
aree residuali della futura attività estrattiva. 
C. Infrastrutture  

Si tratta di interventi che, considerata la loro natura e funzione, esprimono carattere 
strutturale e sono comuni alle unità ambientali costitutive l’organizzazione funzionale del 
Parco (ricreazione, frutteto di piante da frutto antiche, ricettività, ristorazione, servizi, ecc.). 
Essi sono limitati a quelle opere necessarie a rendere l’ambiente da un lato rigenerato sotto 
il profilo naturalistico e maggiormente riqualificato rispetto alla situazione precedente alla 
cava e dall’altro lato ben reinserito nel paesaggio.  
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1. Viabilità principale 
Si tratta di tre nuove arterie che si dipartono dagli ingressi Sud, Est ed Ovest al Parco e che 
confluiscono nella zona (quota altimetrica 52 ÷ 53 m) che connette al parcheggio ubicato al 
centro della bassura. Le prime due hanno approssimativamente le seguenti caratteristiche 
geometriche relativamente alla piattaforma e/o piano di formazione: piano viabile e/o 
carreggiata cm 550; banchine laterali cm. 150÷200. L’ampiezza delle banchine (meglio 
definite nel progetto esecutivo), realizzate in terra vegetale dello spessore minimo di 30 
cm., consente da un lato l’agevole percorribilità pedonale in regime di sicurezza e dall’altro 
lato il giusto inserimento delle alberature, le quali hanno anche la funzione di rendere la 
strada più sicura in presenza di pendii scoscesi. La terza e minore arteria, che si diparte da 
via Armentaressa, è in funzione esclusivamente della percorribilità pedo-ciclabile; sarà 
costituita da una piattaforma stradale larga 3,5 metri circa con pavimentazione in macadam, 
ovvero altro materiale prescelto nella progettazione esecutiva. 
Le scarpate, costruite con ghiaie e materiale arido recuperati nelle operazioni di riassetto 
morfologico del sito, avranno una inclinazione mai al di sopra di 30°, orientativamente 5/3 
onde possano, per stabilità del terrapieno e per un migliore reinserimento paesaggistico, 
germogliare le erbe e crescere gli arbusti e le alberature. Nella realizzazione dei rilevati, 
costruiti a strati, si terrà conto del «calo», cioè della diminuzione della loro altezza (poco 
meno del 5% considerate le caratteristiche del materiale impiegato) dopo un periodo di 
assestamento (alcuni mesi), necessario prima di potervi costruire superiormente la 
massicciata (cassonetto). Le cunette in terra, funzionali allo scolo delle acque della 
piattaforma stradale e dei pendii, avranno una sezione trapezoidale con base di  circa 30 ÷ 
90 cm, con altezza di cm. 30 e scarpe dell’1/1, nei tratti a mezza costa verso monte; quelle 
ai piedi del rilevato avranno medesima forma trapezoidale con scarpa sempre 1/1 da un lato 
e scarpa uguale a quella del rilevato per l’altro lato. Il cassonetto (e/o selciatone) in 
materiale arido di sottofondo, ricavato nella piattaforma stradale, avrà un’altezza di 20÷25 
cm atta a contenere la massicciata. Questa sarà costituita da uno strato di ghiaia o di 
pietrisco intasato con sabbione di aggregamento, con altezza soffice di ghiaia o pietrisco e 
superiore strato di intasamento di sabbione a costituire il calpestio delle due strade che si 
dipartono dagli accessi Sud e Ovest al Parco. Le alberature lungo le strade verranno 
collocate su un “materasso” di terreno vegetale di circa 3 metri cubi e profondo tra i 60 ÷ 
70 cm. In questa fase le misure hanno carattere meramente indicativo poiché sarà la 
progettazione esecutiva a definirle in termini più appropriati e corretti in relazione ai 
materiali, alle tipologie di piante, tecniche e metodologie impiegate. 
Dati quantitativi per categorie di opere 
1) Strada carraia ingresso Est da Via Lino Zanussi 
• Lunghezza: ml 325 (comprese connessioni al parcheggio e raccordi con altre strade) 
• Superficie carreggiata: ml 325 x m 5,50 = mq 1787 
• Volume cassonetto: ml 325 x m 5,50 x m 0,40 = mc 715 
• Superficie banchine: ml 325 x m 1,50÷2,00 x n° 2 = mq 975÷1300 
• Volume terreno veg.le banchina: ml 325 x m 1,5÷2,00 x m 0,30 x n° 2 = mc 292÷390 
• Piante: n° 90 ~ 
• Volume terreno veg.le riferito alle alberature: mc 3 x n° 90 = mc 270 
2) Strada carraia ingresso Sud da Via Vallessa  
• Lunghezza: ml 280 
• Superficie carreggiata: ml 280 x m 5,50 = mq 1540 
• Volume cassonetto: ml 280 x m 5,50 x m 0,40 = mc 616 
• Superficie banchine: ml 280 x m 1,50÷2,00 x n° 2 = mq 840÷1120 
• Volume terreno veg.le  banchina: ml 280 x m 1,50÷2,00 x m 0,30 x n° 2 = mc 252÷336 
• Piante: n° 86 ~ 
• Volume terreno veg.le riferito alle alberature: mc 3 x n° 86 = mc 258 
3) Strada pedo-ciclabile ingresso Ovest da Via Armentaressa  
• Lunghezza: ml 280 
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• Superficie carreggiata: ml 280 x m 3,50 = mq 980 
• Volume cassonetto: ml 280 x m 3,50 x m 0,10 = mc 98 
• Superficie banchine: ml 280 x m 0,70 x n° 2 = mq 392 
• Volume terreno veg.le banchina: ml 280 x m 0,70 x m 0,30 x n° 2 = mc 1.176 
• Piante: macchie di arbusti (anche fiorenti) 
Dati complessivi 
• Lunghezza tratte stradali carraie: ml 885 
• Lunghezza percorso pedo-ciclabile: ml 280 
• Volume cassonetto: mc 1947 
• Pavimentazione in macadam: mq 4307 
• Piante: n° 258 
2) Parcheggi 
Riassumendo, la pavimentazione del parcheggio è costituita da stabilizzato relativamente 
agli spazi di manovra e, preferibilmente, da ghiaino riguardo gli stalli ovvero, in alternativa, 
da superficie erbosa supportata anche da una speciale struttura di materiale plastico (paving 
green), considerato il modesto transito di veicoli, composta da celle forate riempite con 
terreno vegetale (spessore cm 20) e sementi. I posti auto per i diversamente abili saranno 
pavimentati correttamente in bynder. Il piano d’imposta poggia su un sottofondo di 
materiale arido misto a limo dello spessore di circa 30 cm. In ogni caso si rimanda alla fase 
attuativa la scelta dei materiali da impiegare e delle tipologie costruttive.  
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

14.   INTERVENTI VEGETAZIONALI E DI MANUUTENZIONE A MBIENTALE 
 

Le specifiche tecniche degli interventi di reinserimento paesaggistico e 
sistemazione ambientale, sotto il profilo vegetazionale e le cure colturali ai rimboschimenti, 
riguardo ai materiali da utilizzarsi ed alle modalità e tecniche di esecuzione, sono come già 
accennato in uno specifico elaborato allegato al Piano “Specifiche tecniche per gli 
interventi vegetazionali e di manutenzione ambientale“ il quale costituirà elemento base 
per appaltare oltre che i lavori di inerbimento e forestazione anche la manutenzione 
ambientale e/o cure colturali del verde.  

Il testo si articola in due distinte parti: 1) ampliamento della cava e correlati 
interventi di sistemazione ambientale; 2) messa in sicurezza, recupero ambientale, 
reinserimento paesaggistico e approntamento dell’area ai fini del riuso finale e fissa regole 
per: a) la programmazione dei lavori; b) la specifica tecnica per forestazione ed opere 
accessorie; c) la specifica tecnica per inerbimenti; d) la specifica tecnica per cure colturali 
del verde.  

Ogni specifica illustra le qualità dei materiali da impiegare, le fasi di lavoro e le 
modalità esecutive, nonché i controlli in corso d’opera. Inoltre, indica per quanto è stato 
possibile risalire, la più significativa e specifica legislazione di riferimento.  

Propone un ampio ventaglio di tipologie d’intervento, coerenti, ai fini della 
minimizzazione e compensazione dell’ampliamento della cava e dell’inserimento 
ambientale e paesaggistico dell’intera area progetto, con gli indirizzi enunciati negli studi 
d’impatto ambientale predisposti ai fini della verifica screening [riguardo 
all’assoggettabilità dell’opera alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale (VIA) ai 
sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e LR 43/1990 e alla procedura di verifica di assoggettabilità 
a valutazione ambientale strategica (VAS), di cui al D.lgs. 152/2206 e alle leggi regionali 
11/2005 e 16/2008], volta ad accertare se gli interventi complessivamente previsti dal Piano 
possono avere effetti significativi sull’ambiente e la sostenibilità ambientale degli stessi, 
compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il 
suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, il paesaggio 
e l’interrelazione tra tali fattori. 
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Le tipologie d’intervento vengono in ogni caso assunte quali elementi pressoché 
invarianti nel processo di recupero urbanistico, ambientale e valorizzazione del sito, ciò allo 
scopo di garantire un assetto ambientale omogeneo nell’intera area progetto e un adeguato 
reinserimento paesaggistico. 

La progettazione del verde, che ha considerato in particolare il contesto territoriale 
di riferimento, è indirizzata alla semplicità della struttura (ai fini soprattutto di una 
manutenzione pratica ed economica), alla rievocazione di situazioni naturalistiche con l’uso 
appropriato di piante indigene e accorti  e studiati inserimenti vegetali di altri orizzonti 
floreali per costituire anche una qualche forma di arboreto; ipotesi questa che pare 
implicitamente ammessa dalla norma di cui all’art. 27, 1° comma, della LR 12/2016 in 
materia di attività estrattive, la quale supera il precedente ostacolo frapposto dal “vecchio” 
ordinamento. Come già detto nella scelta delle piante è stata considerata altresì la 
trasformazione botanica (policromia) che si verifica tra l’equinozio d’autunno (23 
settembre) e l’estate di San Martino (11 novembre), al fine di impreziosire ulteriormente il 
paesaggio, costituire fattore d’identificazione e di attrazione per le passeggiate “foliage” in 
questo importante ciclo stagionale. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

15.   NORME DI ESECUZIONE DEL PIANO 

La normativa di esecuzione del Piano, la quale ne costituisce elemento “cardine”, 
é stata studiata come strumento organico per la sua efficiente e razionale attuazione. Essa è 
strutturata in modo da orientare in senso unitario il processo di trasformazione del sito ai 
fini soprattutto di un suo corretto reinserimento territoriale oltre che paesaggistico. Si tratta 
di norme aderenti alle specifiche condizioni delle diverse tipologie d’uso del suolo per le 
quali sono adottate soluzioni differenziate. Sostanzialmente, consente la possibilità di 
progettare soluzioni d’intervento sufficientemente elastiche in modo da ottenere risultati più 
soddisfacenti alle esigenze del luogo. 

Finalizzata a controllare l’uso delle risorse, a correlare l’assetto fisico del territorio 
alle esigenze delle principali componenti (vegetazionali, faunistiche, paesaggistiche, 
geomorfologiche, antropiche, ecc.) e a indirizzare gli interventi sulla base di un quadro di 
riferimento ricco di contenuti, si articola nelle seguenti parti: norme di raccordo con la 
pianificazione territoriale; norme di tutela generale (divieti e vincoli) dirette agli operatori 
interessati, che esigono determinati comportamenti mirati a prevenire alterazioni 
dell’ambiente ricostruito che possono costituire pregiudizio per le finalità del Piano; norme 
specifiche di controllo; norme per i settori e le attività (di raccordo con leggi specifiche di 
settore, nazionali e regionali); vigilanza; strumentazione propedeutica alla definizione degli 
elementi strutturali dei singoli progetti attuativi. 

La sua matrice è costituita dall’intreccio delle norme oltre che regionali in materia 
ambientale, urbanistica ed estrattiva anche statali, con i criteri metodologici adottati dal 
Comune ai fini dell’integrale recupero-valorizzazione-reinserimento paesaggistico dell’area 
per la definizione degli interventi preordinati al riuso finale. 

Oltre ad agire in prima istanza come norma urbanistica generale per, definisce un 
meccanismo di attuazione legato a precise fasi attuative capace di garantire nel tempo i 
criteri previsti dal Piano. 

Al fine di mitigare l’effetto sul territorio degli interventi volti al superamento 
dell’attuale degrado e per lo svolgimento dell’attività estrattiva, la normativa individua e 
prescrive tipologie di intervento e impiego di materiali meno impattanti e più consoni 
all’ambiente, al paesaggio ed alle tradizioni locali. Correlativamente riprende in termini 
sostanziali le norme di attuazione del PRGC con particolare riguardo alla variante 4 del 
2002. Inoltre, contiene le motivazioni che presiedono alla definizione del Piano ed il 
significato delle scelte progettuali sotto il profilo urbanistico, sociale, ecologico, funzionale 
e gestionale. 

Particolare attenzione è stata posta alle norme e prescrizioni di tutela che 
garantiscano da un lato la conservazione e con essa le funzioni ricreative, turistiche, 
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sportive, didattiche, estetico-paesaggistiche, igienico-sanitaria, produttiva, ecc., 
dell’ambiente ricostruito (caratteristiche composizionali, morfologiche, alberi, arbusti, 
piante, morfologia, infrastrutture, ecc.) indipendentemente dai soggetti pubblico o privato 
preposti alla gestione-conduzione delle unità ambientali costitutive il Parco e dall’altro lato 
la salvaguardia di un bene estremamente prezioso: l’acquifero sotterraneo.  

Il testo normativo dovrà essere tuttavia verificato in fase operativa. Obbiettivo oggi 
proponibile è quello del suo perfezionamento.  

Appare utile sottolineare che le caratteristiche degli interventi sono concepite oltre 
che dall’esigenza di minimizzare e compensare al massimo gli effetti dell’attività estrattiva 
sull’ambiente e ad un corretto reinserimento paesaggistico, soprattutto a produrre, nel 
tempo, una serie d’effetti sul territorio, anche in termini di miglioramento della qualità della 
vita che ne consegue, posto che il nuovo ambiente costituirà elemento certo e concreto di 
collegamento diretto degli attuali insediamenti (abitato di Ceolini, case sparse, insediamenti 
produttivi, ecc.) con la natura.  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

16.   RELAZIONE FINANZIARIA 

Il Piano, la cui durata, riguardo gli interventi indicati nel computo metrico 
estimativo e compendiati nel cronoprogramma, é di 10 anni dalla stipula della convenzione 
tra il Comune e la Proprietà ai sensi della legge urbanistica regionale 23 febbraio 2007, n° 
5, si attua per fasi, complessivamente 10, della durata ognuna di 1 anno.  

La determinazione dei costi preventivati per l’attuazione del Piano, nei limiti di cui 
sopra, é stata effettuata: a) principalmente con riferimento ai prezzi unitari determinati 
analiticamente sulla base dei costi correnti della manodopera, dei materiali e delle macchine 
operatrici da impiegare; b) parte attraverso la comparazione con interventi simili; c) per 
determinate categorie di opere su indicazione di operatori specializzati nel settore. 

La spesa si articola nelle voci nel seguito indicate, le quali sono ripartite su quattro 
componenti: 1) ampliamento della cava e relativa sistemazione ambientale; 2) riassetto-
recupero-risanamento ambientale, messa in sicurezza idrogeologica e reinserimento 
paesaggistico dell’area progetto [comparto Sud]; 3) Approntamento del Parco, con 
riferimento agli specifici ambiti di intervento, quindi attraverso opere che, per la loro 
funzione, si considerano comuni alle tre unità ambientali costitutive il Parco (ricreazione, 
frutteto, ricettività, servizi in generale, ecc.) e opere prettamente pertinenti a ciascuno di 
essi come da computo metrico estimativo e cronoprogramma; 4) attuazione di interventi a 
latere del Parco quali percorso ciclabile in quota, sistemazione-recupero-riqualificazione di 
aree demaniali, recupero-conservazione di manufatti di interesse storico, culturale e di 
memoria, riasfaltatura di un tratto di Via Vallessa. 

Le previsioni di spesa nel seguito formulate hanno carattere certo e riportano il 
costo di esecuzione comprensivo di tutti gli oneri, quindi anche di IVA; le opere, riferite ad 
ogni fase, sono raggruppate nelle seguenti tre categorie di intervento con i relativi costi:  

1) Prima fase [ €  82.700,00 (€ 82.659,00) ] 

A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; Modellamento su 
aree pianeggianti; Riporto di materiali. Costo € 43.678,00. 

B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 
pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree ed arbustive; Piantagione 
di filari alberati. Costo € 0,00. 

C) Opere ed interventi complementari. Realizzazione viabilità carrabile; Installazione 
recinzione; Intervento puntuale lungo la strada campestre Armentaressa. Costo € 38.981,00. 

2) Seconda fase [ € 129.300,00 (€ 129.290,50)] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; Modellamento su 

aree pianeggianti; Riporto di materiali. Costo (€ 107.912,00) 
B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree ed arbustive. Costo € 
18.652,50. 
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C) Opere complementari. Realizzazione della viabilità carrabile. Costo € 2.726,600. 

3) Terza fase [ € 63.800,00 (€ 63.847,50) ] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; Modellamento su 

aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 52.912,00. 
B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree ed arbustive. Costo € 
9.615,00. 

C) Opere complementari. Interventi di manutenzione del verde. Costo € 1.320,50. 

4) Quarta fase [ € 60.600,00 (€ 60.608,00)] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; Modellamento su 

aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 48.059,00. 
B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento. Piantagione di essenze arboree ed arbustive. Costo € 
6.282,00. 

C) Opere complementari. Realizzazione viabilità carrabile. Interventi di manutenzione del 
verde. Costo € 6.267,00. 

5) Quinta fase [ € 153.500,00 (€ 153.491,90)] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; Modellamento su 

aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 84.657,00. 
B) Opere di recupero ambientale: Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento. Piantagione di essenze arboree ed arbustive. Costo € 
57.124,50. 

C) Opere complementari. Realizzazione viabilità carrabile; Realizzazione sentieri pedonali; 
Intervento puntuale in prossimità della pista ciclabile di collegamento tra le Vie Vallessa e 
Armentaressa; Interventi di manutenzione del verde. Costo € 11.710,40 

6) Sesta fase [ € 204.100,00 (€ 204.053,30)] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; Modellamento su 

aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 144.195,50. 
B) Opere di recupero ambientale; Concimazione di fondo della superficie pianeggiante e dei 

pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree e arbustive Costo € 
49.169,50. 

C) Opere complementari. Realizzazione viabilità carrabile; Interventi di manutenzione del 
verde. Costo € 10.688,30. 

7) Settima fase [ € 153,500,00 (€ 153.546.90)] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; Modellamento su 

aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 82.025,00. 
B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento; Piantagione di alberi da frutto; Piantagione di piante di 
piccoli frutti. Costo € 51.401,50. 

C) Opere complementari. Realizzazione della viabilità carrabile; Interventi di manutenzione 
del verde. Costo € 20.120,40. 

8) Ottava fase [ € 188.500,00 (€ 188,475,10) ] 
A) Opere di sistemazione morfologica; Modellamento su pendii perimetrali; Modellamento su 

aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 122.963,00. 
B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree ed arbustive. Costo € 
35.589,50. 

C) Opere complementari. Realizzazione viabilità carrabile; Allestimento accessi al Parco; 
Intervento puntuale nel tratto terminale di Via Lino Zanussi; Interventi di manutenzione del 
verde. Costo € 29.922,60. 

9) Nona fase [ € 283.200,00 (€ 283.215,90) ] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; Modellamento su 

aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 169.416,00. 
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B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 
pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree ed arbustive; 
Piantagione di filari alberati. Costo € 56.337,50.  

C) Opere complementari. Realizzazione viabilità carrabile; Realizzazione sentieri 
pedonali; Approntamento delle aree destinate a parcheggio; Predisposizione dell’area 
situata a Nord del parcheggio centrale; Interventi di manutenzione del verde. Costo € 
57.462,30. 

10) Decima fase [ € 255.800,00 (€ 255.826,00) ] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali;  

Modellamento su aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 159.275,00. 
B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree ed arbustive; 
Piantagione di filari alberati. Costo € 63.382,00. 

C) Opere complementari. Realizzazione viabilità carrabile; Realizzazione accessi al 
Parco; Realizzazione impianti a rete; Realizzazione di staccionate in legno; Interventi 
di manutenzione del verde. Costo € 33.169,00. 

Riepilogando, per ogni categoria di opere il costo previsto per dare organica e 
funzionale attuazione al Piano particolareggiato – si intende limitatamente a quegli 
interventi che la General Beton si impegna a realizzare nel periodo di validità del Piano (10 
anni), rimanendo quindi esclusi gli ulteriori interventi ammessi dal medesimo Piano 
(funzionali alle attività economiche, ecc.) i quali, come è noto, non hanno limiti temporali 
per quanto riguarda la loro realizzazione – è il seguente, su una spesa complessiva di € 
1.606.500: 
• Opere di sistemazione morfologica:    € 1.015.100,00  
• Opere di recupero ambientale:             €    347.500,00      
• Opere complementari:                          €    243.900,00      

Pertanto, l’incidenza del costo unitario degli interventi rapportato all’intera 
superficie dell’area progetto (mq 212.835) è pari a € 7,55/mq (1.606.500 € : 212.835 mq). 
Quindi, se rapportata al volume massimo presunto di inerti estraibili nell’area 
d’ampliamento della cava e relativi pendii (mc 829.180), sommato a quello eccedente le 
opere di riassetto morfologico delle aree relitte (mc 142.500), l’incidenza del costo unitario 
è pari a € 1,65/mc (€ 1.606.500 : 971.680). Tali importi non comprendono le spese di 
progettazione e direzione lavori, dello studio dell’acquifero sotterraneo e delle indagini 
stratigrafiche, l’onere regionale di coltivazione corrispondente a € 534.424 (mc 971.680 x € 
0.55/mc), l’esborso dell’una tantum, richiesta dal Comune, nella misura di € 291.414 (mc 
971.380 x 0,30 €/mc), a fronte della rinuncia della costituzione di servitù per la fruizione 
pubblica su determinate aree del Parco (strade, parcheggi e zona ricreativa), nonché l’onere 
di riasfaltatura e segnaletica orizzontale di un tratto di Via Vallessa, precisamente 
dall’attuale ingresso in cava all’innesto con la provinciale XX Settembre, che ammonta a € 
11.000 circa. Il tutto a costituire quindi una spesa complessivo di € 2.443.338 (1.606.500 + 
534.424 + 291.414 + 11.000 + 56.500), a fronte di un presunto volume di inerti estraibili di 
mc 971.680, posto comunque che sarà esclusivamente la Regione a determinare i limiti di 
superficie (riguardo si intende il mero ampliamento), di volume e di profondità (articolo 15, 
comma 3 della L.R. 12/2016). 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

17.   CRONO-PROGRAMMA  

Il crono-programma, il cui elaborato costituisce allegato al Piano particolareggiato, 
illustra in dettaglio tutti gli interventi previsti nel computo metrico estimativo da attuarsi 
attraverso  le fasi di intervento. Per ciascuna di esse  vengono indicati i termini di inizio e 
fine lavori e i corrispondenti interventi con relativi costi. 

Le fasi come si è detto sono complessivamente 10 le quali esprimono un onere 
complessivo di € 1.606.500 a totale carico della Proponente il Piano; ognuna ha durata di 
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un anno, l’ultima si conclude al termine di validità ex lege del Piano particolareggiato (dieci 
anni) a decorrere dalla stipula della convenzione. 
• Prima fase:        €    82.700 
• Seconda fase:    €  129.300 
• Terza fase:        €    63.800 
• Quarta fase:      €    60.600 
• Quinta fase:      €  153.500 
• Sesta fase:         € 204.100 
• Settima fase:     € 153.500 
• Ottava fase:       € 188.500 
• Nona fase:         € 283.200  
• Decima fase:     € 287.300 

Gli interventi principali e più significativi illustrati nelle singole fasi sono 
riconducibili alle seguenti categorie di opere: 
• Lavori di escavazione nelle aree corrispondenti all’ampliamento della cava (ex PRGC 

e relativi pendii) 
• Lavori di rimodellamento morfologico che prevedono in particolare la riprofilatura 

delle superfici con relativa movimentazione dei materiali di risulta 
• Lavori di riporto materiali per la formazione delle viabili di accesso al Parco o per la 

ricostruzione di alcuni versanti perimetrali 
• Lavori di ricostruzione del substrato terroso, realizzati sulle superfici rimodellate, con 

impiego di terreno vegetale 
• Lavori di concimazione ed inerbimento del substrato terroso 
• Lavori di piantagione delle essenze arboree ed arbustive e dei filari alberati 
• Lavori di formazione delle strade carrabili e dei sentieri 
• Lavori per costruzione rotonde stradali situate all’intersezione tra la viabilità esterna 

(vie Armentaressa, Vallessa e Lino Zanussi), delle arterie di connessione al Parco e del 
percorso ciclabile posizionato in sommità (limite Sud-Ovest dell’area progetto) 

• Lavori di collocazione degli impianti a rete (idrico ed elettrico) 
• Lavori di manutenzione delle opere a verde 
• Lavori di smantellamento del cantiere e smaltimento degli impianti ed attrezzature 

Le aree interessate dalle varie fasi sono indicate nelle planimetrie di progetto in 
scala 1 : 2.500 allegate al cronoprogramma e, in formato più grande, a se stanti (n° 15). 

S’aggiunge, che nel corso della terza fase la G.B. andrà a riassaltare, a sua cura e 
spese, il tratto di Via Vallessa, compreso tra l’attuale ingresso in cava e la confluenza con 
Via XX Settembre, il cui costo va ad aggiungersi alla suddetta spesa complessiva (articolo 
8 della convenzione). 
_________________________________________________________________________ 

Nota. Rinvio dalla pagina 138. Secondo il progetto presentato il 2 settembre 2013 per la verifica di assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano, la parte settentrionale della depressione doveva costituire 
un ambiente composito destinato prevalentemente alla ricreazione, allo svago, alla didattica all’aperto e al tempo 
libero con un accentuato grado di naturalità, escludendo attività di carattere prettamente sportivo. In sede di tale 
verifica, la Giunta comunale (delibera n° 122 del 9 dicembre 2013), nel ritenere il Piano non assoggettabile alla 
VAS conformemente ai pareri di merito espressi dell’A.s.s. n° 6 Friuli Occidentale e dell’A.R.P.A. F.V.G., ha 
escluso la previsione del laghetto e imposto di approntare “ uno spazio piano per ospitare attività sportive e 
ricreative con dimensioni pari ad almeno due campi di calcio, rimodellando, di conseguenza, le curve di livello“. 
L’odierna soluzione si conforma alla decisione di tale Organo riguardo la soppressione del laghetto e la previsione 
dell’attività di agriturismo da esercitare nell’area di risulta della futura attività estrattiva. Inoltre, si adegua alle 
modifiche concordate con l’attuale Amministrazione, in carica dal ‘2014, tese a migliorare ulteriormente il Piano 
nonché ad armonizzarlo con il progetto, condiviso dal Comune nei contenuti salienti, di ripristino morfologico e 
sistemazione ambientale della rimanente parte della cava (comparto Nord). A titolo meramente informativo ed a 
futura memoria si riporta la descrizione degli elementi costitutivi il Piano originario relativamente all’area 
interessata. 
Elementi di progetto 
« Gli interventi di riassetto, restauro, recupero ambientale di tipo ricostruttivo e reinserimento 
paesaggistico comprendono, oltre lo smantellamento degli impianti ed attrezzature del cantiere, il 
rimodellamento del fondo cava attraverso un generale abbassamento [al centro dell’area il salto di quota 
si aggirerà sui 8.80 m. (62.30 stato di fatto - 53.50 progetto)] che consentirà il riempimento della fossa 
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centrale, fermi restando l’attuale profilo dei pendii e la copertura vegetale la quale sarà oggetto di 
interventi di conservazione e di arricchimento delle fitocenosi arboree e arbustive. 
Conseguentemente, l’ambiente esprimerà - compiuti gli interventi di riedificazione del paesaggio 
(forestazione, piantumazione di siepi, miglioramento selviculturale dei pendii stabili e formazione di prati) 
- un’ampia radura degradante verso Sud (54,00 e 53,00 m. sl.m.), alternata a macchie alberate 
caducifoglie e a foglia perenne, queste ultime inserite per ingentilire il paesaggio nel periodo invernale e 
dare rifugio alla fauna [Ligustro, Lauro, Edera (helix), Agrifoglio, Ginepro comune e Lillà], comprendente 
uno specchio d’acqua con un margine sinuoso.  
Il laghetto, arricchito da piante acquatiche e circondato da sentieri e contornato da macchie verdi e di 
poco arretrato rispetto ad una ampia boscaglia ripariale a formare con la folta selva costituitasi nell’altra 
cava una estesa oasi faunistica, sarà alimentato da una cascatella che scende dal versante prossimo alla 
strada campestre e conterrà un’isoletta per la nidificazione. Il pelo dell’acqua si troverà abbassato rispetto 
all’intorno di un tanto da consentire il recapito dell’acqua piovana attraverso il fossato ricavato alla base 
del pendio. Nel periodo estivo potrà essere eventualmente alimentato dall’attuale pozzo dal quale vengono 
emunte le acque per il funzionamento degli impianti di lavorazione degli inerti. 
Questa ampia e suggestiva conca - ad andamento organico tale da creare una scenografia vicina alla 
natura, aperta a settentrione e a mezzogiorno, quindi funzionalmente collegata agli altri ambienti del 
Parco ed eventualmente anche con l’esteso Parco previsto a Sud di Via Vallessa, di facile accesso 
attraverso le tre strade che confluiscono nell’ampio parcheggio, percorribile in tutte le sue parti se si 
esclude l’isola ecologica, inoltre dotata delle strutture per la più ampia fruizione - costituirà un brano 
territoriale animato dalla gente e dalla natura che andrà a superare l’attuale aspetto tormentato del luogo. 
 

STRUTTURA DELL’AMBIENTE 
 

 
 

L’ambiente, a discreto contenuto naturalistico e paesaggistico, potrà altresì esprimere, previo accordo tra 
le parti ad avvenuta dismissione dell’attività di cantiere, anche una possibile area museale dove si possono 
visitare gli antichi obsoleti, monumentali e affascinanti impianti con lo sfondo del monte Cavallo in 
un’organica commistione tra archeologia industriale quale traccia e testimonianza dell’attività umana, che 
può trovare notevoli riscontri didattico-educativi oltre che mistico-naturalistico. 
Pur essendo destinato alla più ampia fruizione da parte della gente, esso non sarà costituito dai classici 
arredi del parco urbano (giochi per bambini per fasce di età, campi da tennis, campi di bocce, 
illuminazione, ecc.), poiché in un certo senso vengono privilegiati gli aspetti per lo più naturalistici e la 
creazione di nicchie ecologiche ed habitat favorevoli alla diffusione della fauna selvatica. 
L’obiettivo che si vuole conseguire attraverso questo vasto anfiteatro verde, facile da raggiungere e facile 
da percorrere e tra i più estesi della conurbazione Pordenonese, è quello da un lato di mettere a 
disposizione soprattutto della popolazione insediata spazi diversificati e tranquilli con contenuti 
naturalistici, aree ricreative per lo svago e il tempo libero, in un contesto ambientale che potrà esprimere 
elevata qualità, e dall’altro lato di  incentivare il turismo naturalistico come ricerca di valori. 
L’area ricreativa sarà approntata principalmente attraverso questo complesso di opere ed interventi entro 
una cornice verde costituita dalle geometrie dei viali alberati e di macchie arboree e arbustive, alcune di 
queste ultime fiorenti anche nelle varie stagioni e dall’alternanza di radure, in raccordo fisico-funzionale 
con gli altri ambienti costituenti le altre tessere del sistema Parco-Natura e il contesto territoriale: 1) un 
ampio parcheggio a quota 52,00 m. s.l.m. (previo abbassamento del fondo cava, ora a quota 65,60, di 
13,60 m.) in aggiunta agli altri due collocati in prossimità dell’ingresso Sud al Parco, ubicato alla 
confluenza delle strade alberate che si dipartono dalle Vie Vallessa e Lino Zanussi, nonché dalla strada 
campestre Armentaressa. Capiente al massimo 68 auto e con pavimentazione in pietrisco (ghiaietto di 
frantoio o similare) e possibilmente ombreggiato da filari di piante autoctone (tigli, querce, ecc.) con 
eventuali inserimenti di macchie arboree anche a foglia perenne [Ligustro, Alloro, Lillà, Tasso, Agrifoglio, 
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Bosso (con effetto siepe), ecc.], sarà dotato di porta biciclette, una fontanella di acqua potabile, cestino 
porta rifiuti, tabella informativa e direzionale; 2) un laghetto, abbassato di un metro rispetto all’intorno, 
con pelo d’acqua a quota 52,50 ~ m. s.l.m. e profondo 150 cm circa (quindi molto al di sopra 
dell’acquifero sotterraneo), ubicato approssimativamente nel luogo ove attualmente si trovano le vasche di 
decantazione dei fanghi (poste a quota 65,60 ~ m. s.l.m.), e  ampio mq. 4300 entro un perimetro di ml. 335 
circa. Rispetto all’attuale stato dei luoghi la sua realizzazione comporta un abbassamento del suolo di 11 
m. ~. Alimentato da acque captate dalla canaletta irrigua che corre a lato della strada campestre (lato 
occidentale), lo specchio d’acqua, a forma sinuosa, avrà l’intorno costituito da ampi spazi verdi attrezzati 
con panchine e caratterizzati da macchie verdi che si riflettono in modo suggestivo nell’acqua. Esso, oltre a 
determinare, assieme al frutteto, le caratteristiche del luogo e costituire accentuato fattore di attrazione 
antropica, fornirà la possibilità alla fauna di abbeverarsi soprattutto nei mesi estivi, quando vi è scarsità 
d’acqua e le canalette irrigue sono asciutte ovvero nell’ipotesi della loro sostituzione con tubazioni a 
pressione interrate, senza doversi allontanare dal nuovo sistema naturalistico. Nello specchio d’acqua 
andranno messe a dimora tipiche piante acquatiche e nelle sponde delle rive macchie di arbusti e piante di 
varia natura; 3) lunghi percorsi per attività di tempo libero, ciclocross e mountain bike che si innervano in 
tutto l’ambiente e si connettono con le altre parti del Parco a formare dei circuiti senza soluzioni di 
continuità. I sentieri e i percorsi ciclo pedonali saranno rispettivamente in terra battuta e in ghiaietto; 4) 
edificio destinato a centro visitatori e di educazione naturalistica e didattica delle scienze naturali 
contenente una saletta riunione e museale, da allestire con pannelli didattici a documentare anche la 
sistemazione ambientale del luogo, con vetrine diorama a illustrare il paesaggio forestale e le specie 
faunistiche, servizi igienici, saletta di pronto soccorso, cucinino, deposito attrezzi, sementi, concimi, ecc.; 
5) area e/o aree pic-nic dotate di tavoli, panchine, cestino porta rifiuti ed eventuale gazebo; 6) punti 
attrezzati di osservazione ambientale in struttura lignea e copertura in canna palustre; 7) cartellonistica 
informativa e direzionale lungo i percorsi, ecc. Sopratutto in questo ambiente particolare attenzione andrà 
posta nel consentire la fruizione a persone portatrici di handicap. 
Il Fondo della depressione avrà un andamento lievemente ondulato; alcune parti potranno in futuro essere 
attrezzate per punti di osservazione con capanni in legno. 
Si elencano puntualmente le attrezzature e gli impianti che concorrono alla costituzione dell’ambiente in 
termini funzionali: 
• Strutture leggere quali capanni per l’osservazione naturalistica e panoramica, tettoie multiuso. 
• Struttura edilizia (a libera localizzazione e in struttura preferibilmente lignea) con funzione di centro 

visita per attività scientifiche e direzionali, ambulatorio, servizi igienici, deposito attrezzi, mangimi e 
concimi, bar, dispensa, ecc., contenuta entro i seguenti parametri edilizi: superficie mq. 300; altezza 
m. 3,50. Inserita nel verde, andrà realizzata nel più rigoroso rispetto dell’ambiente e con l’impiego di 
tecnologie appropriate (basate su criteri ecologici: bio-architettura), ponendo attenzione al risparmio 
di energia e di acqua.  

• Segnaletica direzionale e informativa finalizzata a favorire la più ampia fruizione del Parco, anche 
sotto l’aspetto culturale (verso uscite, servizi igienici, punti di particolare interesse, impianti, luoghi 
di ristoro, parcheggi, percorsi, ecc.). 

• Fontanelle d’acqua, di sapore rurale (tronchi cavi, truogoli), curando il drenaggio dell’area. 
• Contenitori di rifiuti, con frequenza e dislocazioni opportune e capacità; saranno di aspetto gradevole 

(a forma prismatica o cilindrica) e privi di messaggi pubblicitari. 
• Tavoli in legno ove è prevista la ristorazione o il gioco, preferibilmente con soluzione in cui tavolo e 

sedili costituiscono un corpo unico, ad evitare indebiti spostamenti e fornendo un effetto estetico più 
convincente. 

• Area gioco per le esigenze del bambino (correre, saltare, arrampicarsi, strisciare, sguazzare) con 
strutture costituite da materiali naturali. 

• Panchine, su modelli ispirati alla natura, alla comodità, all’originalità e alla durata, opportunamente 
dislocate (in posizione soleggiata durante la cattiva stagione e ombreggiata in estate; preferibilmente 
in legno impregnato e utilizzando come sedili possibilmente ceppaie e tronchi orizzontali di alberi). 

• Rete di sentieri per escursioni lungo le radure e i pendii, sentieri didattici, piazzole di sosta e riposo. 
• Oasi faunistiche, orti a scopo didattico, eventuali aiuole tematiche predisposte anche in funzione dei 

diversamente abili (aree per la percezione uditiva, delle percezioni tattili, delle percezioni odorose). 
A tutto ciò si deve aggiungere una serie di interventi per rendere l’ambiente compiuto quali: fossati per lo 
sgrondo delle acque, tinteggiatura e mimetizzazione (attraverso schermi vegetali) della cabina elettrica, 
piantumazioni, incremento delle aree boscate, creazione di radure prative, impianti a rete (reti idrica, rete 
elettrica ed eventualmente rete telefonica), inserimento di parafulmini nei luoghi più frequentati. » 
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D.   GLI IMPATTI DEL PIANO 
SULL’AMBIENTE *  

_________________ 

1.   INTRODUZIONE DI CARATTERE GENERALE  

Riassumendo, la relazione sin qui svolta comprendente l’indicazione degli aspetti 
più significativi che riguardano: a) lo stato attuale dell’ambiente; b) la descrizione delle 
caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significatamene interessate; c) 
l’evidenziazione dei problemi ambientali esistenti, pertinenti in generale al Piano, ivi 
compresi, in particolare, quelli relativi ad aree di particolare rilevanza; d) la descrizione del 
Piano; e) l’indicazione degli obiettivi da perseguire e il rapporto di questo con il quadro di 
riferimento programmatico [PURG ’78, Piano reg.le dei trasporti, Piano prov.le della 
mobilità, Piani regolatori riferiti al contesto territoriale (oltre Roveredo, Fontanafredda e 
Porcia), Piano di bacino, Aree naturali protette, Siti di interesse comunitario, Vincoli ex 
d.lgs. 42/2004, Disciplina attività estrattive ex L.R. 12/2016 e relativo corollario], progetti, 
programmi e attività, nonché le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti 
significativi sull’ambiente dell’attuazione delle previsioni del Piano.  

La valutazione d’impatto ambientale, svolta a più ampio spettro, cioè in grado di 
esprimere stime e valutazioni sulle alterazioni fisiche, ecologiche ed estetiche che il Piano 
in senso lato può arrecare all’ambiente e sul suo probabile effetto sul futuro benessere della 
popolazione, è stata effettuata attraverso: a) la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi 
dell’art. 1, comma 6, d.p.r. 12.04.1996 e art. 9 bis l.r. 43/1990 – svolta sulla base dello 
studio ‘2003 – il cui obiettivo è di servire a riconoscere, per annullare e almeno diminuire, 
gli effetti negativi che il progetto di ampliamento e generale recupero della cava arreca 
all’ambiente; b) la verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 d.lg. 152/2006 – svolta 
sulla base del cosiddetto “Rapporto preliminare ‘2013” –  che si sostanzia nell’analisi ex 
ante degli effetti indotti sull’ambiente dall’attuazione delle previsioni contenute nel Piano. 

L’ampliamento della cava, associato al progetto di recupero dell’intero comparto 
Sud del più vasto “ambito” di cava, veniva considerato (decreto del Direttore Regionale 
Ambiente 9 settembre 2003, n° AMB/1095/SCR/178) da non assoggettare alla procedura di 
V.IA. con le prescrizioni, a cui si è interamente adempiuto, riportate alla pagina 24 punto 2. 

La Giunta c., delibera 122/2013 – acquisiti i pareri della Commissione Urbanistica 
ed Ambiente riunite in seduta congiunta il 10.10.2013, dell’A.s.s. n° 6 Friuli Occidentale 
del 14 novembre 2013 (prot. n° 58163/ISP/DP) e dell’A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia del 13 
novembre 2013 (prot. n° 11778) – assumeva la determinazione, in conformità ai pareri 
espressi dagli Organi consultivi, di “ non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del Piano attuativo “, con prescrizioni (riportate a pagina 29 punto 3).  

Il Piano è stato conformato anche a queste seconde prescrizioni, dimostrando 
ulteriormente, alla luce delle più recenti misurazioni della falda freatica, che la profondità 
di progetto del fondo non interferisce con l’acquifero sotterraneo, con riferimento al 
massimo storico di escursione della falda (schema iconografico a pag. 184).  

S’aggiunge che ha subito ulteriori modifiche, su indicazione dell’attuale Amm.ne 
(in carica dal ‘2014), allo scopo di: a) conseguire un assetto che si presti a maggiori ipotesi 
di riuso; b) armonizzare l’ambiente con il Piano di recupero del comparto Nord, da tempo 
portato progettualmente a definizione. Altre, le più marcate, conseguenti la riconsiderazione 
sul ruolo del Piano verso il sistema dei servizi pubblici, riguardo in particolare la zona 
ricreativa e le attrezzature in generale, dovuta all’attuale esorbitante dotazione di standard, 
che già assolvono abbondantemente ed efficacemente quelli previste dalla legge (d.m. 
1444/1968) e conseguente riduzione di determinate opere prodromiche al riuso finale, la cui 
monetizzazione andrà, come da ordinamento comunale, pressoché corrisposta al Comune (€  
291.504). Le varianti trovano riscontro alle pagg. 30 e 186. 
_________________________________________________________________________ 
(* Nota del titolo) Per maggiori approfondimenti al riguardo si rimanda al cosiddetto “Rapporto 
preliminare” preordinato alla preventiva verifica di assoggettabilità a VAS del Piano. 
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2.   SINTESI NON TECNICA  

2.1   CARATTERISTICHE DEL PIANO 

2.1.1   Committenza 
Committente del Piano è la “ General Beton Triveneta S.p.A. ” con sede in Via Raffaello 
Sanzio 26, 31016 Cordignano (TV). Opera fin dal 1967 nel settore della produzione e della 
distribuzione del calcestruzzo preconfezionato pronto per l’impiego utilizzando 21 impianti 
di betonaggio, dei quali quindici nel Friuli–Venezia Giulia e sei nel Veneto. Certificata ISO 
9002, è ritenuta una delle aziende più importanti in Italia del settore sia per i volumi 
produttivi, sia per la ricerca e le innovazioni tecnologiche, sia per il servizio e l’assistenza. 
In particolare tratta i seguenti tipi di calcestruzzi: 1) superflui ad alta resistenza; 2) specifici 
per pavimenti industriali; 3) leggeri strutturali; 4) speciali per getti in acqua; 5) 
fibrorinforzati; 6) colorati, oltre le malte premiscelate a resistenza garantita e le malte 
stabilizzate pronte all’uso. Gli inerti lavorati nella cava “ Ceolini “ verranno trasportati per 
lo più nelle centrali di betonaggio di Fontanafredda (PN) e di Azzano Decimo (PN); una 
piccola parte, a seconda delle esigenze aziendali, nelle centrali di Cordignano (TV), 
Mansuè (TV), Latisana (UD), Fossalta di Portogruaro (VE) e Magnano in Riviera (UD). 

2.1.2   Progettista del Piano 
Architetto Italo Durante, con studio in Pordenone, Viale G. Marconi 63; collaboratori 
geologo Giulio Sossi e p.i.e Marco Carli della “GEO-SAT PROGETTI S.R.L. – Sicurezza 
Ambiente e Territorio”, Via Castaldi 4 (TS); consulente giuridico avv. Alberto Cassini, 
studio legale via del Mercato Vecchio (PN). 

2.1.3   Regime giuridico  
• Attività estrattiva. Già LR 35/1986 e correlato Regolamento di esecuzione approvato 

con decreto P.Reg. 11.1.2013, n° 02/Pres., ora LR 12/2016 “ Disciplina organica delle 
attività estrattive “, decreto Direttore Servizio Geologico Regione n° 2542/AMB del 6 
luglio 2018 concernente “Individuazione delle aree di cava dismesse sul territorio 
regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della L.R. 15 luglio 2016, n° 12”. 

• Piano particolareggiato (PAC). L.R. 23.2.2007, n° 5 “ Riforma dell’urbanistica e 
disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio “; decreto P.Reg. 20.3.2008, n° 086/Pres 
di approvazione del “Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ...“. 

2.1.4   Natura del Piano 
• Disciplina urbanistica vigente. L’area è classificato dal PRGC pressoché quale “ 

Zona omogenea D4 – Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di 
progetto ” . Gli interventi di trasformazione fisica del territorio si attuano mediante 
Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata, esteso all’intero comparto di 
PRGC (Ceolini Sud), da formare e approvare ai sensi della legge urbanistica regionale 
23 febbraio 2007, n° 5, e del correlato regolamento di attuazione.  

• Contenuti del Piano. Il Piano attuativo contiene, in conformità alle linee guida di cui 
all’articolo 7 del citato Regolamento, alla normativa statale e regionale in materia 
ambientale, nonché alle norme del P.R.G.C., gli elementi qui sommariamente indicati.  
Quadro di riferimento ambientale (Descrive le componenti naturalistiche ed 
antropiche interessate prese nella loro globalità). Comprende: a) atmosfera: qualità 
dell’aria e caratterizzazione meteoclimatica; b) ambiente idrico: acque sotterranee e 
acque superficiali, considerate come componenti, ambienti e risorse; c) suolo e 
sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e podologico e anche come 
risorse non rinnovabili; d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed 
associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali; 
e) ecosistemi: complessi di componenti e di fattori fisici, chimici e biologici tra loro 
interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile per 
propria struttura; f) salute pubblica: come individui e comunità; g) rumore: considerato 
in rapporto all’ambiente sia naturale che umano; h) paesaggio: aspetti morfologici e 
culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni 
cultural; i) tavole tematiche.                                                                                                                                                                                                                                                              
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Quadro di riferimento programmatico (Fornisce elementi conoscitivi sulle relazioni tra il 
Piano e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale). Comprende: a) 
PURG ‘78; b) Progetto PTR [assunto a mero riferimento]; c) Piano reg.le mobilità e 
trasporti; d) Piano prov.le viabilità; e) Piano Autorità di Bacino; f) Piani regolatori di 
Roveredo, Fontanafredda e Porcia; g) Aree naturali protette; h) siti di importanza 
comunitaria; i) Vincoli di tutela ex D.Lgs. 42/ 2004; l) Piani di settore e progetti (PAC del 
centro commerciale in località Villa Doltt, Piano di trasformazione dell’area a Nord di Via 
Maestra Vecchia, progetto discarica amianto, progetto di fattibilità per il ripristino 
morfologico e riuso del contermine comparto Nord); m) progetto del PRAE; n) “Piano 
paesaggistico regionale” ex dec. P.Reg. 24.04.2018, n° 0111/Pres.; o) “Testo unico in 
materia di foreste e filiere forestali” ex D.Leg. 3.04.2018, n° 34; p) LR 29.04.011, n° 15 
“Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque” e 
correlato “Regolamento recante disposizioni per l’applicazione dell’invarianza idraulica 
…”, ex dec. P.Reg. 27.03.2018, n 083/ Pres.    
Quadro di riferimento progettuale (Descrive il Piano e le soluzioni adottate in 
conseguenza degli studi compiuti). Comprende:  a) delimitazione delle aree interessate; 
b) determinazione delle destinazioni d’uso delle aree; c) definizione delle tipologie 
costruttive e d’uso da impiegare negli interventi, con le indicazioni planivolumetriche; 
d) piano di inserimento ambientale e paesaggistico; e) indicazione dei sistemi di 
abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e di trattamento degli effluenti 
liquidi; f) descrizione del consumo di risorse naturali con particolare riguardo alla 
sottrazione di suolo e coltri vegetali; g) modalità e tipologie di intervento per i ripristini 
ambientali, riguardo in particolare i pendii instabili, il fondo cava, le specie di piante 
nonchè gli inerbimenti; h) misure di corretto inserimento nel paesaggio e 
nell’ecosistema, misure di mitigazione dei possibili impatti riferiti alle emissioni, 
nonché misure di compensazione; i) modalità di esercizio delle attività previste e 
indicazione dei divieti per la salvaguardia del nuovo ambiente; l) piano di sistemazione 
ambientale delle aree marginali al Piano; m) programma concernente le fasi e i tempi 
di attuazione degli interventi, compresa l’attività estrattiva ed una esaustiva relazione 
economica sui principali fattori di costo [computo metrico estimativo]; n) schemi 
infrastrutture e opere di urbanizzazione; o) relazione illustrativa. Descrive gli obiettivi, 
i criteri informatori del Piano e di progettazione adottati per la messa in sicurezza dei 
pendii con riferimento anche al rischio sismico, nonché il sistema del processo 
produttivo dall’escavazione e primo trattamento degli inerti fino al trasporto, ed esplica 
i contenuti dello stesso. Descrive i sistemi e modalità di stoccaggio del terreno 
vegetale, della materia prima e del materiale lavorato, le condizioni operative dei 
sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento [contenimento dei 
rilasci, abbattimento delle emissioni inquinanti dell’aria, depurazione degli effluenti 
liquidi, smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione dei rumori]. Indica l’entità della 
materia prima lavorata e movimentata giornalmente e annualmente (compresa quella 
residuale degli interventi di ricomposizione morfologica delle aree relitte [mc 
149.600]) e le caratteristiche delle emissioni in atmosfera. Descrive le infrastrutture 
funzionali al trasporto del materiale scavato e al funzionamento del Parco, le modalità 
di coltivazione della cava, indica i tempi e i costi per lo smantellamento degli impianti 
e attrezzature del cantiere, illustra il sistema di scarico delle acque luride e in dettaglio 
le spese occorrenti per l’esecuzione del Piano [recupero, messa in sicurezza, 
reinserimento paesaggistico, restauro ambientale, approntamento del Parco, ecc.] 
nonché quelle per la manutenzione. Infine, delinea i tempi previsti per i singoli 
interventi e indica le priorità d’esecuzione; p) norme di esecuzione comprendenti le 
prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche, i criteri e modalità per 
l’attuazione degli interventi nonché l’elenco delle specie vegetali da impiegare a cui 
s’aggiunge il quadro normativo preordinato alla gestione unitaria del Parco; q) tavole 
di progetto; r) schema di convenzione contenente gli obblighi in capo alla Proprietà ai 
fini della  compiuta realizzazione del Piano, nei termini concordati con il Comune. 

• Obiettivi del Piano. Il Piano mira soprattutto a recuperare nel più ampio interesse generale 
e sociale (con positivi effetti anche sull’economia e l’occupazione) un vasto e martoriato 
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brandello di territorio (piccola area ex d.lgs. 152/2006) che, considerato lo stato di notevole 
degrado ambientale, ha raggiunto la soglia di elevata criticità, trasmessoci dalla passata 
attività estrattiva (svolta dalle precedenti proprietà), concorre in maniera considerevole ad 
accentuare la spettrale visione del luogo. Inoltre, affronta la connessione ambientale; 
l’intento è di connettere il Parco in rapporto armonico con  la sistemazione ambientale della 
parte settentrionale della cava e oggetto di altro Piano particolareggiato, il paesaggio 
agrario e in termini funzionali  con il rimanente intorno il quale presenta un elevato grado di 
antropizzazione che esprime un disorganico e stridente assetto urbanistico. In ultima analisi 
l’obiettivo è quello di mettere a disposizione della gente spazi diversificati e tranquilli con 
contenuti naturalistici, aree ricreative per lo svago, il tempo libero, la contemplazione della 
natura, oltre che di creare le condizioni per incentivare il turismo naturalistico come ricerca 
di valori, nonché di elevare la qualità ambientale del luogo. Inoltre, stabilisce un quadro di 
riferimento per le opere in esso previste, in coerenza con la disciplina urbanistica di zona, 
senza prevederne altre rispetto a questa che non siano compatibili. 

• Limiti territoriali.  Il Piano comprende le aree dell’intero comparto Sud della cava come 
perimetrato dal PRGC su mappa catastale. Inoltre, interessa anche piccole aree marginali 
del demanio stradale, oltre che di Roveredo anche di Fontanafredda, al fine di armonizzarle 
con il nuovo ambiente attraverso appropriata e consona sistemazione.  

2.1.5   Tipo di attività 
A) Transitoria 
• Trasformazione urb. di un’area pressoché degradata a seguito di precedente irrazionale 

attività estrattiva, da attuare nel più ampio interesse mediante una pluralità di interventi 
volti alla messa in sicurezza idrogeologica e del sottostante acquifero, recupero ambientale, 
restauro naturalistico, reinserimento paesaggistico, valorizzazione nella più ampia 
accezione e correlato approntamento di un Parco-Natura costituito da tre unità ambientali 
funzionalmente connesse e operanti in stretta sinergia: 1) Ambiente destinato alla 
coltivazione di un frutteto di varietà antiche e rare in via di estizione; 2) Ambiente destinato 
per lo più ad attività ricettiva in funzione della fruizione-gestione del Parco (ristoro con 
prodotti tipici del territorio, servizi vari, ecc,); 3) Ambiente destinato alla ricreazione e 
svago nella natura, alla didattica ambientale, nonché alla costituzione di un arboreto. 

• Coltivazione cava di ghiaia ai sensi della L.R. 12/2016 (in prosecuzione di quella 
“dismessa”) preordinata, stante la programmazione urbansitica comunale, al reperimento 
delle ingenti risorse finanziarie necessarie all’attuazione del progetto di recupero 
ambientale, reinserimento paesaggistico e messa in sicurezza idrogeologica del sito; 

• Lavorazione temporanea nell’attuale cantiere in cava degli inerti alluvionali.   

B) Permanente (avente finalità di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa) 
• Riposo e distensione nella natura e nel paesaggio ricostruito (passeggiate, escursioni per il 

contatto con la natura, pic-nic, osservazioni naturalistiche, didattica ambientale, attività 
ludiche, ecc.), sport (ciclocross, mountain bike, jogghins), gioco per le esigenze del 
bambino (correre, saltare, arrampicarsi, strisciare, sguazzare), socializzazione; 

• Coltivazione di frutteto, con metodi tradizionali, di varietà antiche e con finalità didattiche, 
divulgative e ricreative, nonché di ortaggi e piccoli frutti; 

• Ristorazione con prodotti del territorio e cucina locale; fornitura a turisti beni attinenti al 
mondo rurale, quali: prodotti dell’agricoltura biologica e dell’artigianato locale, fornitura di 
servizi e quant’altro necessario per la l’esistenza del Parco.  

2.1.6  Addetti 
• Lo svolgimento delle attività di trasformazione dell’area prevede approssimativamente a 

pieno regime l’impiego annuo del seguente numero di addetti: a) attività di coltivazione e 
lavorazione della materia prima e di sistemazione ambientale delle aree sfruttate 7 addetti; 
b) recupero della cava preesistente e interventi per il riuso finale 5 addetti  

2.1.7   Dati dimensionali ed elementi di progetto 
• Le caratteristiche qualitative e quantitative espresse dal Piano sono riassunte nelle tabelle a 

a partire da pag. 144 riguardanti, una il progetto di cava, una gli interventi da eseguire 
sull’attuale cava volti al recupero ambientale, messa in sicurezza idrogeologica, 
reinserimento paesaggistico, restauro naturalistico e riuso finale, una gli interventi 
strutturali comuni ai tre ambienti, una le componenti dei singoli ambienti ai fini della 
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fruizione-gestione del Parco, infine un’altra gli interventi previsti ai margini del Parco, su 
suoli anche demaniali, quali la costruzione del percorso ciclabile “funzionale a collegare in 
modo spiccio Via Vallessa con la strada campestre Armentaressa” e la sistemazione di 
piccole aree esterne al Piano ma funzionalmente connesse con questo. Le tabelle ci 
permettono di avere una visione pressoché esaustiva di tutti gli interventi ed opere che 
concorrono alla formazione del Parco, di cui al computo metrico estimativo. 

2.1.8   Metodologie e criteri adottati per la coltivazione e sistemazione finale della cava 
Direttiva regionale 9 marzo 2006 concernente “ Indirizzi tecnici per l’escavazione ed il 
recupero ambientale delle cave “, limitatamente a quelle disposizioni non impeditive a 
conseguire una determinata ricomposizione morfologica dell’ambiente; norme di cui 
all’allegato 1 “ Recuperi ambientali – Norme finalizzate ai controlli “ della variante 4 al 
PRGC; tecniche di ingegneria naturalistica e/o bioingegneria comprese quelle classiche 
normalmente applicate per gli interventi consimili, L.R. 12/2016 in materia estrattiva. 

2.1.9   Attività di cantiere 
• Coltivazione della cava. Si svolgerà con i metodi classici e conformemente agli 

indirizzi tecnici per l’escavazione e il recupero ambientale di cui alla direttiva 
regionale 9 marzo 2006. La selezione e lavorazione del materiale litoide si svolgerà 
nell’attuale cantiere, già dotato delle componenti necessarie (si veda descrizione a 
pagina 207). Con l’inizio dell’attività estrattiva il materiale lavorato sarà pressoché 
quello estratto in situ (mc 686.750) compreso quello eccedente gli interventi di 
ricomposizione morfologica delle aree relitte (mc 149.600), che deriva 
dall’abbassamento del fondo, in maggior misura zona cantiere.  

• Sistemazione ambientale. Ulteriori attività di cantiere sono ascrivibili agli interventi 
di carattere strutturale e collaterali preordinati al recupero, messa in sicurezza, restauro 
vegetazionale, reinserimento paesaggistico, realizzazione infrastrutture (strade, 
impianti tecnologici a rete, parcheggi, piste pedo-ciclabili, accessi al Parco, sistema 
scarico acque pluviali, ecc.), sentieri, allacciamenti ai pubblici servizi, sistemazione 
aree demaniali marginali al Piano (oltre il perimetro del Parco), ecc. 

• Approntamento del Parco. Si attua attraverso una serie di interventi preordinati a 
definire le componenti dei tre ambienti costitutivi l’organizzazione del Parco. 

• Recinzione. Altra attività riguarderà l’installazione della recinzione a delimitazione dei 
cantieri di coltivazione della cava e di sistemazione ambientale. 

2.1.10   Alimentazione impianti ed attrezzature.  
Generatore di corrente autonomo o rete ENEL già presenti nell’attuale cantiere per il 
funzionamento degli impianti ed attrezzature di cantiere. 

2.1.11   Alimentazione attrezzature del Parco.  
Rete Enel con allacciamento alla cabina ENEL ubicata in prossimità dell’accesso orientale 
al Parco, poco oltre il tratto terminale di Via Lino Zanussi (vedi tavola di analisi n° 30). 

2.1.12   Scarichi civili.  
I liquami organici verranno pretrattati a termine della vigente normativa prima di essere 
dispersi nel sottosuolo (si veda lo schema a pag. 206). 

2.1.13   Scarichi acque piovane.  
Le acque piovane che si riversano entro la depressione si scaricheranno direttamente nel 
sottosuolo data la sua notevole permeabilità, attraverso un’adeguata rete di fossi o argini di 
guardia in prossimità al ciglio superiore dei versanti (se ritenuti necessari in sede di 
progettazione esecutiva) e alla base dei pendii, collegati con la rete di smaltimento naturale. 
Al riguuardo, vedasi l’allegata “Attestazione” di non significatività di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera b) del decreto P. Reg. 27 marzo 2018, n° 83. 

2.1.14   Impianti tecnologici.  
Verranno posti in opera in prolungamento di quelli esistenti lungo Via Lino Zanussi, i 
seguenti impianti tecnologici lineari per il funzionamento del Parco: rete idrica; rete di 
distribuzione energia elettrica. 
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2.1.15   Abbattimento delle polveri.  
Questo obiettivo si consegue attraverso una pluralità di interventi: 1) asfaltatura, se del 
caso, della sede viaria in prossimità dell’ingresso alla depressione su Via Vallessa; 2) 
costante pulitura del piano stradale demaniale per un congruo intorno; 3) pulizia dei mezzi 
di trasporto in uscita dalla cava; 4) inspessimento delle coltri arboree e arbustive e 
realizzazione di consistenti barriere vegetali. Nella fase di esercizio del Parco il 
sollevamento delle polveri sarà di entità non significativa. 

2.1.16   Viabilità. I mezzi di trasporto da e per il cantiere utilizzeranno la maglia viaria 
pubblica (asfaltata, di idonea sezione e di limitato traffico); trattasi delle vie Ceolini, XX 
Settembre a cui s’aggiunge la circonvallazione Sud di Roveredo. In tale contesto si 
provvederà alla riqualificazione di Via Vallessa, tratto latistante l’area progetto, e alla 
riasfaltatura della stessa, tratto compreso tra l’attuale ingresso in cava sino alla  confluenza 
con Via XX Settembre. 

2.1.17   Inserimento paesaggistico e interventi di minimizzazione.  
L’inserimento paesaggistico della depressione e delle aree che saranno oggetto di attività 
estrattiva nel contesto territoriale, il quale solo in parte riveste un discreto interesse 
paesaggistico (si tratta delle zone che si estendono oltre la strada campestre Armentaressa e 
del nucleo storico di Ceolini), avviene attraverso gli interventi di recupero-riassetto 
ambientale, forestazione e restauro vegetazionale, ai quali s’aggiungono quelli consistenti 
di compensazione previsti nelle aree boscate in sommità della cavità. 

2.1.18   Atti pattizi tra Comune e Privato 
• Attività estrattiva. Convenzione, di cui al vigente ordinamento regionale in materia, al 

momento uniformata allo schema di convenzione-tipo approvato dalla Regione con 
decreto del Presidente della Giunta 29 settembre 1987, n° 0457/Pres (se in quanto 
applicabile alla fattispecie la norma transitoria ex LR 12/2016); 

• Piano particolareggiato. Convenzione di cui all’articolo 9 “Disposizioni particolari 
per il PAC di iniziativa privata“ del “Regolamento di attuazione della Parte I 
urbanistica“ della L.R. 5/2007, approvato con decreto P.Reg. 20-03.2008, n° 086/Pres. 

2.1.19   Acque di falda. Il progetto di recupero ambientale prevede il riporto di terreno a 
granulometria molto fine (limo) che è il residuo della vagliatura dello strato di ghiaie 
estratte, che viene poi miscelato con quello a scheletro prevalente presente sul fondo. 
Successivamente viene riportato uno strato superficiale di terreno vegetale dello spessore in 
funzione della tipologia del manto vegetale. Tutto ciò consente sia una diminuzione della 
permeabilità del suolo che un incremento della capacità di scambio catodico. In questo 
modo l’effetto positivo nelle acque sotterranee, conseguente alla minor percolazione nel 
sottosuolo, viene ulteriormente accresciuto dalla maggior attitudine degli strati superficiali 
a trattenere molte specie di sostanze fertilizzanti e non, dal contatto con tali acque; 
venendosi così a creare la necessità di un apporto inferiore di fertilizzanti, ne consegue, di 
fatto, un netto abbassamento del carico di inquinamento potenziale delle acque sotterranee. 

2.1.20   Stabilità dei pendii in zona d’ampliamento della cava. La differenza di quota 
che si viene a creare tra il piano campagna ed il fondo cava viene raccordata nella zona in 
ampliamento attraverso scarpate d’inclinazione decrescente 30 ÷ 25° (come 
indicativamente riportato nelle tavole di progetto), con l’inserimento di una pedata 
carrabile, di ampia valenza, avente una larghezza che verrà meglio definita nella 
progettazione esecutiva del piano di coltivazione (scavo e primo trattamento degli inerti), 
comunque compresa tra 3.50 e 4 metri; al di sotto della banchina i pendii saranno meno 
scoscesi fino a raccordarsi per mezzo di linee “dolci” con il fondo della depressione. La 
morfologia finale del progetto di escavazione è stata modellata al fine di ottenere quindi 
pendii autostabili atta ad accogliere interventi di recupero ambientale, nonché a garantire 
l’incolumità delle persone considerato il rischio di smottamenti. In generale si può 
affermare che la morfologia di progetto è in grado di evitare il pericolo di frane. Infatti, le 
verifiche sulla stabilità hanno dimostrato che i versanti hanno un profilo autostabile quando 
si assegnano ad essi inclinazioni comprese entro i 65° rispetto all’orizzonte. Le operazioni 
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di scavo avverranno considerando la sicurezza geomeccanica del fronte di escavazione e di 
ogni altra opera limitrofa nonché dello sgrondo delle acque piovane, con l’impiego di pala 
meccanica mediante prelievo diretto 

2.2.   CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI 

2.2.1   Premessa.  
Gli impatti da considerare sono relativi: a) in generale all’attività di coltivazione degli inerti 
litoidi e relativa sistemazione (provvisori); b) all’attività di selezione e lavorazione del 
materiale litoide (provvisori); c) all’attività di recupero e riuso finale delle aree dell’attuale 
depressione (provvisori); b) alle fasi di esercizio del Parco complessivamente considerato 
(permanenti). Si deve sottolineare che l’opera riflettente impatti non eliminabili quale ad 
esempio la cavità che si verrà ad ampliare, è comunque accompagnata da benefici che ne 
migliorano il bilancio ambientale complessivo.  

2.2.2   Tipi di impatti in attuazione del Piano.  
Dal progetto del Piano attuativo si evince che gli impatti considerati si riferiscono: 
a) ad effetti di degrado qualitativo delle acque sotterranee in relazione alle condizioni di 
vulnerabilità intrinseca del contesto territoriale interessato; 
b) ad effetti di degrado quantitativo in relazione alle potenzialità degli acquiferi sotterranei 
ovvero alle ripercussioni sul fenomeno di subsidenza del suolo; 
c) ad effetti di squilibrio sugli ecosistemi e di depauperamento del patrimonio floro-
faunistico; 
d) a ripercussioni sulle condizioni di carico idraulico del sito. 
Al riguardo, si evidenzia la previsione di nessun degrado in quanto gli interventi di 
coltivazione della cava, di recupero ambientale delle aree economicamente sfruttate, 
nonché quelli per il riuso finale non incidono sulla falda del sub-suolo, non comportano 
scompensi al regolare deflusso delle acque superficiali meteoriche e se è il caso di bonifica, 
non conseguono effetti significativi di perturbazione dell’equilibrio dell’ecosistema floro-
faunistico nel sistema ambientale complessivamente considerato, posto che gli interventi 
non esprimono valenze territoriali più ampie rispetto all’area di intervento e all’immediato 
contesto. Ciò vale anche per quanto riguarda lo svolgimento delle attività previste 
all’interno del Parco. La depurazione delle acque reflue delle possibili costruzioni a servizio 
dell’area ricreativa, dell’attività ricettiva (fornitura di servizi) e di coltivazione del frutteto 
“Giardino dei frutti dimenticati”, avviene attraverso depuratori realizzati a norma di legge, 
compresa come s’è visto la fitodepurazione. Riguardo le infrastrutture primarie, gli 
interventi previsti attengono le opere di urbanizzazione strettamente correlate alle sole 
necessità delle tre unità ambientali costitutive il Parco (prolungamento delle reti 
tecnologiche presenti lungo Via Lino Zanussi). Con riferimento alle opere di inserimento 
paesaggistico, mimetizzazione e compensazione, queste non esprimono alcun impatto 
negativo nel sottosuolo e in superficie, anzi tendono a migliorare l’ecosistema del territorio 
agrario che si estende oltre la miserella strada campestre Armentaressa (già via delle greggi 
e del carbone) ed il versante orientale della cavità. Gli inserimenti arborei e arbustivi 
andranno a migliorare i modesti e delicati corridoi ecologici per lo spostamento della fauna. 

2.2.3   Ulteriori effetti 
Il fabbisogno dell’acqua, soprattutto nella fase d’esercizio dell’attività estrattiva, di 
recupero dell’area e manutenzione del manto vgetale, sarà soddisfatto attraverso l’attuale 
pozzo ubicato a streto contatto con gli impianti e le attrezzature del cantiere, ed è stimato in 
quantità tale da non incidere sull’attuale capacità di erogazione. A regime, le necessità 
legate al Parco potranno essere soddisfatte anche attraverso l’acquedotto comunale ovvero 
il sistema irriguo dei campi presente a lato di Via Armentaressa ovvero nel versante Nord – 
Est della  depressione. Per gli scarti e rifiuti connessi soprattutto con la fruizione del Parco 
(cartoni, carta, umido residuale del cibo, ecc.) si prevede la loro raccolta in appositi 
raccoglitori e conferimento come da normativa vigente, ed in particolare comunale. Il 
numero dei mezzi di trasporto movimentati dalle complessive attività di coltivazione sarà 
ridotto all’incirca del 50% rispetto all’attuale (vedasi spiegazione a pag. 119). Mentre 
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quello riguardante il recupero-trasformazione della depressione nelle varie fasi temporali, di 
allestimento degli ambienti e per il trasporto delle persone a regime del Parco avrà un 
impatto non significativo sul tessuto viario, comunque ben inferiore all’attuale. 

2.2.4   Impatti delle attività  
Gli effetti ambientali dell’attività di trasformazione dell’area sono ascrivibili soprattutto al 
sollevamento delle polveri, alla rumorosità ed al consumo d’acqua. Per quanto riguarda il 
sollevamento della polvere in cantiere esso sarà di lieve entità in considerazione della 
costante umificazione del suolo durante l’attività di escavazione e movimentazione dei 
mezzi, come pure quello sollevato dai mezzi di trasporto oltre la cava poiché le strade 
verranno per quanto possibile costantemente tenute in ordine e gli automezzi puliti entro il 
cantiere. Relativamente all’impatto del flusso veicolare esso si abbatterà, come si è detto, 
del 50% circa, ben al di sotto quindi degli attuali 65,351 lungo Via Ceolini e 68,996 lungo 
via XX Settembre, considerato che in cava verrà lavorato esclusivamente il materiale 
estratto in situ (primi 4 anni mc 829.180, se si esclude una piccola area adiacente a 
manufatti  del cantiere, dal quinto sino al nono mc 149.600) e non anche quello recapitato 
di provenienza esterna come avviene attualmente (il livello di inquinamento afferente 
all’esercizio dell’attività in cantiere rimarrà pari a circa 0,762 dBA lungo via Ceolini e 
1,025 dBA lungo Via XX Settembre). Ad ogni modo, tali valori complessivi risultano 
inferiori alla soglia diurna stabilita dalla norma di cui all’articolo 6 del DPCM 1° marzo 
1991, che fissa “ Limiti massimi di esposizione al rumore sugli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno “ corrispondente per la zona denominata “ tutto il territorio nazionale 
“, pari a 70 dBA. Ciò vale anche riguardo il correlato Regolamento acustico comunale. 
Riguardo il rumore connesso al livello di pressione sonora causato dai mezzi d’opera, nel 
corso dei lavori sarà effettuata l’indagine fonometrica per verificare l’incidenza del rumore 
emesso in riferimento al tempo di esposizione, in ottemperanza a quanto previsto dal 
D.Lgs. 277/91. Per l’ambiente circostante, verrà svolta una campagna di misure lungo i 
pertinenti perimetri della cava, come previsto dalla legge 447/95, dal DPCM 14.11.1997, 
dal DPCM 01.03.1991 ed altre disposizioni in materia. 

2.2.5 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale e regionale. Impatti sul paesaggio. 
Posto che la zona è priva di emergenze naturali, sotto il profilo dei beni paesaggistici e 
ambientali individuati dal vigente ordinamento comunitario, nazionale e regionale, 
compreso il “Piano paesaggistico regionale” di cui al decreto Presidente Regione 24 aprile 
2018, n° 0111/Pres, gli interventi previsti dal Piano non conseguono alcuna possibile 
incidenza, con riferimento alle fonti di inquinamento atmosferico (fumi, esalazioni, polveri, 
ecc.) e acustici, ciò varrebbe ancorché essi fossero ubicati in vicinanza al Piano. Inoltre, la 
modesta trasformazione fisica della piccola area riservato all’attività estrattiva non altera le 
qualità del paesaggio preso nel suo insieme (componenti naturali e antropiche), posto che 
sarà abbondantemente compensata dalla qualità dell’intervento prodromico al  riuso finale 
(Parco natura) delle aree complessivamente coinvolte, il quale anzi non potrà che elevare la 
qualità paesaggistica e ambientale della attuale anonima zona nonché della vita, considerati 
anche tutti gli accorgimenti che verranno assunti per annullare e mitigare gli impatti visuali 
della cavità e gli altri interventi che prefigurano benefici ambientali compensativi degli 
impatti residui che il Piano oggettivamente non riesce ad eliminare.  

2.2.6   Impatto sul suolo (modifica delle caratteristiche podologiche). 
Per l’inserimento del manto vegetale si prevede la stesura di uno strato di limo da 
mescolare con opportune lavorazioni del terreno e sopra questo di uno strato di terreno 
vegetale; il limo è il residuo della vagliatura dello strato di ghiaie estratte, il terreno 
vegetale è il cappellaccio agrario tuttora esistente riguardo la zona di ampliamento della 
cava e di provenienza esterna relativamente alla cavità preesistente. Nel substrato non vi è 
nessuna variazione chimica e, teoricamente, alcuna modifica alla tessitura; l’intervento 
artificiale trova la sua giustificazione nella necessità di sopperire alle esigenze stazionali del 
postime utilizzato per il rimboschimento. I medesimi risultati avrebbero potuto essere 
conseguiti, reimpostando l’evoluzione botanica naturale, con tempi notevolmente più 
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lunghi per passare dal primo inserimento delle erbacee primitive al manto arboreo 
“Climax”; ma, evidentemente, la temporalità sarebbe inaccettabile da parte del Comune. 
L’apporto degli strati di parti fini risulta utile al rimboschimento con le specie forestali 
definitive; in tale condizione si può ovviare alle difficoltà di attecchimento ed al successivo 
sviluppo, con semplici irrigazioni iniziali di soccorso e con le concimazioni. L’area ne 
trarrà un notevole beneficio podologico ed anche agronomico nel senso che, in un secondo 
tempo, si dovessero scegliere destinazioni colturali diverse dalla coltre arborea e arbustiva, 
nel terreno si troverebbero tutte le condizioni di fertilità adatte ad ogni tipo di coltura 
agraria. Sul fondo cava, principalmente, ma anche lungo le scarpate, sarebbe possibile un 
deciso miglioramento dello strato vegetale attraverso una prima fase di agricoltura mirata 
allo scopo e, quindi, una selvicoltura intelligente volta ad ottimizzare i risultati pedogenetici 
dal punto di vista qualitativo e temporale, in attesa di arrivare alla fase “Climax”. 
 
2.3   CARATTERISTICHE DELL’AREA PROGETTO 

Le caratteristiche dell’area progetto e del territorio contermine sono state 
esaurientemente descritte nei capitoli precedenti a cui si rimanda. Attraverso le analisi 
ambientali, territoriali, urbanistiche e d’altro genere, sono messi in evidenza i fattori fisici, 
naturali, chimici, economici e antropici che sono stati considerati ai fini della valutazione 
riassuntiva applicando i parametri di cui all’allegato I, parte II, del D.Lgs. n° 152 del 2006. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

3.   ANALISI DELLA LISTA DI CONTROLLO 

Relativamente all’analisi della lista di controllo e qualitativa degli effetti prodotti 
sull’ambiente (aree residenziale e produttive, sistema naturalistico, paesaggio, 
infrastrutture, beni di interesse storico, culturale, architettonico, ecc.) dagli interventi 
previsti dal Piano, si rimanda allo studio ‘2003 ai fini della verifica sulla Valutazione di 
Impatto Ambientale (V.I.A.), nonché al “Rapporto preliminare“ ‘2013 ai fini della 
procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.). 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

4.   IMPATTO SUL PATRIMONIO NATURALE E STORICO 

La struttura dell’ambiente analizzato, riguardo al contesto di riferimento 
progettuale, non riveste concreto interesse ambientale, paesaggistico, storico, culturale e di 
memoria. Completamente assenti risultano i beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 431 
del 1985, ora confluita nel “Codice Urbani” ex D.Lgs. 42/2004, se si escludono i miseri 
resti delle antiche vie Armentaressa e Vallessa (i cui sedimi sono esterni all’ambito di 
intervento). Inoltre, notevolmente lontani dall’area progetto si collocano i siti di importanza 
comunitaria (SIC) ed altre aree di interesse naturalistico oggetto di particolare tutela e 
salvaguardia. Di un qualche pregio paesaggistico, comunque non più di tanto, si può 
considerare l’organizzazione del territorio agricolo (coltivazioni, manufatti del sistema 
irriguo, siepi di separazione dei fondi, concentrazioni arboree, ecc.) che si estende 
uniformemente a occidente dell’area progetto, caratterizzata da un ambiente che esprime 
ordinati e rigogliosi poderi in cui le presenze edilizie sono fortunatamente rade. Comunque 
in fatto riveste indubbio interesse storico, culturale, di memoria oltre che paesaggistico quel 
poco che rimane della manomessa se non stravolta strada campestre Armentaressa, percorsa 
nei secoli da armenti e da portatori di carbone, a cui s’aggiunge il borgo rurale Ceolini, il 
cui centro esprime un indubbio fascino e una chiara impronta del passato. 

L’impatto di un certo rilievo, da considerare comunque temporaneo, con 
riferimento agli aspetti paesaggistici  ed alla percezione visiva, è dato dallo squarcio dovuto 
dalla futura attività estrattiva, posto che le misure compensative e gli interventi di recupero 
associati a quelli per il riuso finale conseguono sul sistema ambientale un impatto positivo e 
illimitato nel tempo. Infatti, il progetto restituisce un ambiente in condizioni di gran lunga 
migliore rispetto a quello sterile e desertizzato iniziale. 
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Nei confronti della strada campestre Armentaressa, per la quale il PRGC di primo 
impianto prevedeva l’improvvido amplimento della carreggiata con conseguente 
stravolgimento dell’ambiente, l’impatto è da considerare positivo poiché attraverso il Piano 
si mira al suo recupero-conservazione attraverso calibrati interventi di manutenzione, 
restauro naturalistico e ricostituzione dei tratti di siepi in tempi non lontani sradicate 
(vedasi la foto n° 3 nella tavola di analisi n° 45). Medesimo impatto si ottiene anche per 
quel poco che rimane della stravolta Via Vallessa con affaccio sulla discarica di amianto e 
la cava in oggetto, nonché per l’abitato di Ceolini che si troverà pressoché a stretto contatto 
di un vasto, lussureggiante e composito Parco natura, in luogo di una orrenda cavità.  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

5   EFFETTI DEL PIANO SULL’AMBIENTE 

L’analisi delle categorie di fattori ambientali (antropici, naturalistici, climatici, 
paesaggistici, culturali, agricoli, economici, condizioni generali di rischio, ecc.), del 
contesto normativo, nonché degli strumenti di governo del territorio, effettuata in modo da 
rappresentare più che un inventario di elementi uno strumento di verifica e controllo tecnico 
delle scelte progettuali, ha altresì permesso l’identificazione da un lato degli impatti e delle 
loro interazioni dovuti all’attuazione del Piano riguardo il prelievo e l’utilizzo di risorse 
naturali, l’emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, 
il verificarsi di incidenti, le misure previste per evitare, ridurre o compensare i possibili 
effetti negativi sull’ambiente (attraverso interventi di ottimizzazione e mitigazione 
ambientale), e dall’altro lato degli effetti trasmessi dal medesimo Piano sugli strumenti di 
pianificazione territoriale dei Comuni contermini e su altri Piani e programmi, ovvero il 
ruolo che questi ultimi possono avere soprattutto ai fini del riuso finale delle aree relitte.  

Al riguardo, si è visto che ben tre programmi possono in futuro svolgere un 
evidente e concreto ruolo a favore del Piano. Si tratta della cosiddetta “Gronda Nord” il cui 
tracciato costeggia a meridione l’area del Parco, del macro intervento di trasformazione 
urbanistica di una vasta area in Porcia a Nord di Via Maestra Vecchia fino all’altezza 
dell’attuale discarica di amianto attestata su Via Vallessa (ipotesi di fattibilità riportata a 
pag. 87), infine della maglia viabilistica funzionale al futuro centro commerciale che 
dovrebbe sorgere (progetto già da tempo approvato dal Comune) in località Villa Dolt di 
Fontanafredda, il cui tracciato è riportato a pag. 88. Il primo, in quanto permetterà di 
raggiungere agevolmente il Parco attraverso la viabilità di interesse regionale, mentre gli 
altri due poiché consentiranno di liberare dal transito parassitario dei mezzi di trasporto da e 
per la cava il sistema viabilistico comunale che si innerva entro gli abitati con conseguente 
ulteriore riduzione delle immissioni sonore e delle polveri. 

L’impatto più significativo sull’ambiente potenzialmente influenzato, nelle sue 
componenti ritenute fondamentali, sarà conseguente l’attività estrattiva la quale genererà un 
ulteriore ed evidente squarcio permanente sul territorio; ferita questa che sarà comunque 
attenuata se non completamente annullata attraverso una appropriata e accorta sistemazione 
ambientale a formare un unicum omogeneo con le altre aree di cava recuperate e il territorio 
agrario che si estende oltre la strada campestre Armentaressa ed il versante orientale della 
depressione. A questo riguardo, va messo in evidenza che a fronte del danno conseguente la 
sottrazione di un’area agricola (poco meno di cinque ettari), peraltro notevolmente 
inquinata per l’uso eccessivo di diserbanti e pesticidi, verrà a compensazione restituito 
all’uso delle comunità locali, in luogo dell’attuale rilevante e spaventoso cratere, un 
considerevole Parco, ampio poco più di 21 ettari (mq 212.835), che si può considerare di 
gran lunga migliorativo rispetto alla situazione ambientale precedente alla cava, a cui si 
aggiunge il recupero-riqualificazione di derelitti lembi di aree demaniali contigue all’area 
progetto, tra i quali il recupero ambientale e reinserimento paesaggistico di Via Vallessa.     

Non rilevanti saranno comunque gli altri impatti (temporanei) prodotti dall’attività 
estrattiva (emissioni rumori, vibrazioni, sostanze inquinanti, polveri, riduzione di superfici 
boscate, alterazione del paesaggio, ecc.) per effetto degli interventi di mitigazione e 
compensazione. Inoltre, trascurabili si possono considerare gli impatti generati dagli 
interventi di trasformazione per il riuso finale conseguenti oltre il sollevamento delle 
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polveri, i rumori causati dall’attività di cantiere ed altro, grazie all’impiego di macchinari di 
ultima generazione e appropriate tecniche realizzative, modalità di esecuzione e adeguati 
interventi di mimetizzazione e compensazione. Nel loro complesso tali impatti saranno 
comunque di entità tale da non arrecare problemi né alla salute pubblica, né alla fauna e alla 
flora e nemmeno all’ambiente idrico oltre che alle coltivazioni agricole.  

Gli impatti permanenti, di entità non rilevante e non ricadenti sull’ambiente 
circostante il Parco, saranno limitati alla fruizione gestione-conduzione delle aree destinate 
alla ricreazione, allo sport, allo svago e al riposo nella natura, all’attività ricettiva 
(prestazione di servizi a favore dei fruitori del Parco) e alle modeste coltivazioni agricole.  

Si può quindi concludere che gli effetti potenzialmente provocati dagli interventi 
previsti dal Piano (temporanei e permanenti), non saranno in grado di arrecare alterazioni 
significative sullo stato dell’ambiente, rispetto a determinate soglie di accettabilità, oltre le 
quali si produrrebbe un danno. Inoltre, non costituiscono pregiudizio per le future 
generazioni, anzi il Parco potrà esplicare per un certo verso funzioni di tutela paesaggistica 
e ambientale anche nei confronti del territorio circostante non più di tanto compromesso. 
Anzi potranno costituire considerevole contrasto al mutamento climatico in corso.  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

6. VERIFICA DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’A MBIENTE 

In via preliminare si sottolinea ulteriormente in via riassuntiva quanto segue: a) la 
zona interessata non è definita a pericolosità idraulica e geologica dagli strumenti di settore 
(Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave 
e Brenta-Bacchiglione, di cui alla legge 18-05.1989, n° 183) e dalla esaustiva relazione 
geologica a supporto del PRG ‘97; b) lo scavo – come risulta da tale relazione nonché dallo 
studio (curato dalla Proprietà nel 2004 e allegato al PAC) volto alla definizione della 
struttura e delle caratteristiche dell’acquifero sotterraneo, al di sopra del quale è collocata 
l’attuale cava e disposto dal Direttore regionale dell’Ambiente con decreto 9 settembre 203, 
n° AMB/1095/SCr/178 nell’ambito della procedura di verifica screening ai fini VIA del 
progetto di attività estrattiva e generale recupero delle aree costitutive il comparto Sud e 
con riferimento alla profondità max dello scavo – non costituisce alcun pregiudizio per 
l’acquifero sotterraneo; c) nella zona non sono presenti beni culturali di interesse 
archeologico ai sensi degli artt. 10 e 142 comma 1, lettera m, del D.Lgs. 42/2004, inoltre 
non vi sono beni sottoposti a tutela (dichiarativa) ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n° 
1089, 29.06.1939, n° 1497 e 8.081985, n° 431 ora confluite nel D.Lgs. 42/2004. 
Diversamente sono da considerare beni sottoposti a tutela ex lege (42/2004) i residui 
tracciati delle antiche Vie Armentaressa e Vallessa; d) nel contesto ambientale di 
riferimento non vi sono aree protette di interesse comunitario, nazionale e regionale [parchi 
e riserve naturali regionali, aree di reperimento prioritario, biotipi naturali, aree di rilevante 
interesse ambientale (ARIA) di cui all’art. 5 della LR 42/96 e s.m.i., siti di importanza 
comunitaria (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), prati stabili naturali di cui alla LR 29 
aprile 2005, n° 9, nonché monumenti naturali e patrimonio vegetale incluso nell’inventario 
regionale di cui alla LR 35/1993 e s.m.i. riportato nell’allegato 4, aree IBA (Important Bird 
Areas), aree percorse da incendi e aree sottoposte a norma di Piani di Conservazione e 
Sviluppo di Parchi naturali regionali e di Piani Particolareggiati degli ambiti di tutela, 
istituiti con LR 11/1983]; e) la zona non comprende direttrici ambientali interessate dalla 
diffusione e dalla migrazione di particolari specie animali o vegetali e nemmeno corridoi 
ecologici intesi come aree di permeabilità per le componenti biologiche [come riferimento è 
stato considerato anche il progetto del PTR]; f) i terreni coinvolti dal PAC non sono 
soggetti a vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n° 3267. Inoltre, per 
quanto se ne è a conoscenza, distano ben oltre 200 m. da pozzi e sorgenti di uso pubblico; 
g) l’attività estrattiva e di recupero-trasformazione non comporta riduzioni di superfici 
boscate come definite dal vigente ordinamento regionale; h) la rete viaria interessata è in 
grado di sostenere il traffico di gestione dell’attività estrattiva (mc 829.500) e di 
smaltimento del materiale residuo degli interventi di riconfigurazione morfologica della 
attuale cavità (mc 149.600), posto che vi sarà, rispetto ad oggi, sensibile riduzione della 
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movimentazione giornaliera dei mezzi di trasporto [circa 50% in meno, considerato che 
l’attività di cantiere sarà pressoché limitata al materiale estratto in situ]; i) l’attuale cantiere, 
realizzato nell’ambito della precedente attività estrattiva, presenta le necessarie 
infrastrutture energetiche, idriche, strumentali e di comunicazione, le quali sono atte a 
sostenere i volumi di inerti estraibili nel periodo considerato (quattro anni per mc 829.180 e 
cinque anni a seguire per presunti mc 149.600); l) nelle coltivazioni agricole e orticole verrà 
usato il metodo di produzione tradizionale, con esclusione quindi delle sostanze chimiche 
di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogammici, insetticidi e pesticidi in genere). Tale 
sistema verrà applicato anche nella manutenzione del verde in generale (piante e prati); m) 
il progetto di cava è conformato alle vigenti disposizioni regionali in materia, in particolare 
L.R. 12/2016, comprese le direttive contenute nella circolare 9 marzo 2006, nonché alle 
norme sulle distanze sancite dall’art, 104 del D.P.R. 9.04.1959, n° 128 in materia di polizia 
delle miniere e cave; n) la dispersione (irrilevante: 10 % del volume idrico) nel sottosuolo 
delle acque utilizzate per il lavaggio di inerti non comporta evidenti ricadute negative sulla 
falda freatica; o) con riferimento alle norme di cui all’art. 2, comma 15, della LR 8.04.2013, 
n° 5, per il caso di specie non è oggettivamente possibile privilegiare nell’attività di 
recupero il ripristino morfologico delle forme del paesaggio preesistente per motivi tecnici 
(scarsa reperibilità di materiale e tempi troppo lunghi), economici ed aziendali oltre che 
temporali, posto comunque che il nuovo ambiente  per come conformato e organizzato 
potrà costituire anche idoneo rifugio per la fauna oltre a contrastare i mutamenti climatici in 
corso (assorbimento di elevata quantità di CO2; vedi punto 27 a pag. 176). 

Infine, s’aggiunge che l’attuale cantiere (attivo sin dal 1977), ove l’attività da 
diversi lustri  (sette) è limitata alla sola selezione e lavorazione degli inerti di provenienza 
esterna, opera (per quanto ci è stato segnalato) sulla base delle necessarie autorizzazioni 
previste per la fattispecie dall’ordinamento statale, regionale e locale vigente in materia e in 
condizioni di sicurezza ed entro parametri di legge, e che gli impatti che esso genera 
attraverso il processo produttivo, dovuti ad inquinamento atmosferico, acustico (vibrazione 
e rumore), idrico (con riferimento alla falda freatica) e da rifiuti (per lo più limi), non sono 
tali – dati il livello di emissioni, le opere di mitigazione, gli accorgimenti adottati, le 
caratteristiche delle componenti (impianti e attrezzature), le tecniche impiegate d’esercizio 
e la tecnologia utilizzata – da interferire significativamente con il contesto ambientale di 
riferimento. Sostanzialmente esso produce effetti nell’ambiente di entità irrisoria e 
contenuti entro livelli patologici, ben assorbili dal sistema ambientale. 

Ciò posto, deve ritenersi, sulla base delle informazioni acquisite (biodiversità, 
popolazione, salute umana, fauna, flora, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, 
patrimonio culturale, beni architettonici, ecc.) riguardo il pertinente contesto ambientale e 
territoriale e più direttamente l’area progetto e delle caratteristiche degli impatti e delle aree 
interessate, assunti conformemente ai requisiti previsti per la determinazione dei possibili 
effetti significativi dell’attuazione del Piano sull’ambiente ai sensi dell’allegato II della 
direttiva comunitaria 2001/42/CE e dell’allegato I alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 
152; inoltre, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che il PAC – il quale si conforma 
alle direttive del PRGC e al vigente regolamento ambientale, come dimostrato anche 
attraverso il cosiddetto “Rapporto preliminare” verificato dalla Giunta comunale (delibera 
122/2013) nel procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale 
strategica (VAS), e prevede una superficie d’ampliamento non superiore a 50.000 mq come 
dispone per la fattispecie la norma ex art. 10 della L.R. 12/’16 – non comporta impatti 
ambientali indesiderati, ovvero implicazioni ambientali, per un insieme di correlati fattori 
ed elementi progettuali qui riassuntivamente esposti, osservando in ultima analisi che la sua 
realizzazione costituisce di gran lunga misura compensativa efficace per il superamento 
dell’attuale grave danno arrecato al paesaggio dalla pregressa attività estrattiva, con ampio 
beneficio della qualità ambientale del luogo, sull’economia e occupazione e che attraverso 
lo stesso si realizzano sopratutto finalità economico-sociali, non in contrasto anzi in 
rapporto armonico con interessi corrispondenti delle comunità locali, nonché in conformità 
al vigente ordinamento regionale in materia e al PRGC: 
1) Non determina effetti significativi negativi sull’ambiente (cambiamento qualitativo e 

quantitativo), prevedendo un modesto ampliamento in un’area molto compromessa da fonti 
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inquinanti (agricoltura che desertifica), il quale ampliamento é peraltro principalmente 
prodromico al recupero di un bacino estrattivo (quale risarcimento del danno derivato dalla 
precedente attività estrattiva) che rappresenta uno stato di sfacelo ambientale, rischio per 
l’incolumità delle persone, fattore di accentuata alterazione delle connotazioni 
paesaggistiche oltre che elemento di rischio per l’esposto corpo idrico sotterraneo, posto 
comunque che l’area opportunamente sistemata e attrezzata esprimerà un composito  e 
flessibile Parco (avente finalità di valorizzazione socilae, culturale, turistica e ricreativa) 
riflettente un elevato contenuto naturalistico e che, considerate le dimensioni e le qualità 
delle sue componenti, potrà concorrere al miglioramento del livello di qualità ambientale 
del luogo ed elevare la qualità della vita delle comunità locali direttamente interessate; 

2) Ha notevoli ripercussioni positive sull’ambiente poiché, oltre a porre rimedio ad un grave 
danno ambientale, avrà anche l’effetto di decongestionare la viabilità urbana con la 
dismissione dell’attuale cantiere e quindi ridurre le (non significative) emissioni inquinanti 
(sonore e atmosferiche) nelle zone abitate, posto che rispetto ad oggi il transito dei mezzi di 
trasporto degli inerti sarà come più volte sottolineato pressoche dimezzato; 

3) Non interferisce con i canali artificiali di bonifica, non incide sul regolare deflusso delle 
acque meteoriche in sommità della, ed in particolare lungo la strada campestre 
Armentaressa, peraltro già esposta in modo accentuato al dilavamento (al riguardo vedasi la 
significativa immagine riportata nella tavola di progetto n° 6). Inoltre, non mina la 
sicurezza idraulica dei terreni agricoli e degli insediamenti circostanti; 

4) E’ in linea – come dimostrato attraverso l’attestazione di non significatività ex art. 3, 
comma 1, lettera b) del D.P.Reg. 083/2018 – con i le disposizioni della L.R. 11/2015 
“Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”; 

5) Prevede nell’ambito del futuro Parco attività umane di entità tale da non interferire 
significativamente sull’ambiente e sul sistema delle vie di comunicazione; 

6) Prevede azioni antropiche preordinate alla riduzione delle criticità di condizioni ambientali 
quali la messa in sicurezza e tutela della falda acquifera (risorsa idrica) dall’inquinamento, 
compresa la corretta depurazione delle acque reflue prima dello scarico in conformità con le 
norme in materia ambientale di cui alla parte III del D.lg. 3 aprile 2006, n° 152, la 
stabilizzazione dei pendii, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi con soglia di elevata 
criticità, oltre all’arresto del degrado delle aree marginali. Inoltre, non produce particolari 
variazioni indotte sull’ambiente; 

7) Prevede iniziative atte a controllare, circoscrivere, prevenire i fattori di futuro danno 
all’ambiente, attraverso un compiuto corpus normativo, pregnante di prescrizioni tecniche e 
di esecuzione, che disciplina l’uso del suolo e le attività permesse (attività estrattiva, primo 
trattamento degli inerti, gestione-fruizione del Parco, coltivazioni agricole, ecc.); 

8) Si limita a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali, non limita o 
compromette le possibilità delle generazioni future, inoltre non influenza altri piani e 
programmi, anzi come si è visto interagisce funzionalmente con loro; 

9) Consegue un ambito strutturalmente ben organizzato in grado di poter concorrere al 
recupero, riqualificazione e valorizzazione di parti derelitte delle zone contermini. Inoltre, 
esprime alla fine del percorso un impatto positivo sulle componenti naturali del paesaggio, 
le quali anzi ne vengono rafforzate, arricchite e valorizzate; 

10) Stabilisce un dettagliato quadro di riferimento per progetti d’esecuzione e mira a raccordare 
il sito con parti limitrofe attraverso consoni interventi di ricucitura; 

11) Introduce elementi di rilevante novità tali da migliorare quelle parti contigue al territorio 
agrario per mezzo di adeguati interventi di compensazione, reinserimento paesaggistico, 
riqualificazione ambientale e formazioni ripariali (limiti Est e Ovest); 

12) Non rientra tra le fattispecie di cui all’art. 3, comma 2, lettera b) della direttiva 2001/42/CE; 
13) Prevede interventi di trasformazione, attuati pressoché con metodi bio-ingegneristici e 

similari, che non perturbano le specie animali come pure durante le fasi del ciclo 
riproduttivo, nonché opere atte ad arrestare sversamenti entro la cavità delle acque 
meteoriche provenienti dalla strada campestre Armentaressa le quali, considerata la 
provenienza (dai coltivi), possono costituire indubbie fonti inquinanti della falda idrica; 

14) Apporta cospicui elementi vegetali che funzionano, in termini significativi, come serbatoio 
di biodiversità o comunque come punto di appoggio per gli spostamenti della fauna locale e 
costituzione di piccole isole vegetali per la protezione degli animali; 
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15) Non determina implicazioni sui territori contermini di Fontanafredda e Porcia; inoltre, non 
incide significativamente sui valori paesaggistici della zona anzi li rafforza e non arreca 
alcun disisquilibrio idrogeologico;   

16) Non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria, nonché di 
quella riguardante la « tutela dell’ambiente e dell’ecosistema »; 

17) Non consegue alcun impatto su specie faunistiche di interesse comunitario e non contrasta 
con strumenti urbanistici, con progetti e programmi, compreso il progetto di fattibilità per il 
recupero della parte settentrionale della cava (comparto Nord); 

18) Attua le previsioni del PRGC, come innovate in particolare attraverso la variante 4 sui 
bacini estrattivi, che pone particolare attenzione agli aspetti ambientali e operativi; 

19) Aggiunge significativamente un buon grado di naturalità alla zona attraverso l’inserimento 
di consistenti coltri arboree, arbustive e prative che realisticamente nel tempo possono 
detenere anche delle valenze ecosistemiche; 

20) Non presenta interferenze con le prescrizioni generali dettate sia del Piano urbanistico 
regionale (PURG) sia del progetto del Piano territoriale regionale (PTR) il quale questo al 
momento costituisce comunque valido riferimento, riscontro e considerazione per i 
qualificati contenuti di alto profilo. Inoltre, non interferisce con la previsione di PRGC del 
tracciato viabilistico della cosiddetta “Gronda Nord”; 

21) Contempera le esigenze dell’attività in essere di primo trattamento degli inerti con l’oramai 
improcastinabile necessità di rimediare a un grave danno ambientale; 

22) E’ il risultato di una valutazione degli aspetti morfologici, fisici, ambientali, paesaggistici e 
naturalistici presenti nel territorio e delle istanze della comunità locale; 

23) Prevede misure compensative (miglioramento strutturale) in favore della naturalità dei 
cosiddetti “corridoi” ambientali utilizzati dalla fauna locale e il recupero di lacerti di 
manufatti un tempo impiegati per la bonifica agraria, i quali doverosamente sono da 
preservare a futura memoria; 

24) E’ realizzabile a costi, ancorché rilevanti, comunque affrontabili da parte della promotrice il 
Piano e in tempi non eccessivamente lunghi in rapporto alla complessità dell’intervento di 
recupero, inoltre potrà concorrere, anche se in modestissima misura, alla riduzione 
dell’ozono attraverso l’implementazione della forestazione e le tecniche di coltivazione; 

25) Prevede il conseguimento di finalità economiche-sociali della comunità locale in armonico 
rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali (Fontanafredda, Porcia e 
ulteriori della conurbazione Pordenonese) e della Regione;  

26) Le modalità di gestione complessiva del Parco sono tali da garantire che gli impatti non 
risultino significativi nelle zone limitrofe; 

27) Garantirà nel tempo (intero ciclo di vita delle piante, mediamente 80/100 anni), ossigeno a 
poco più di 16.000 persone, posto che “un solo albero restituisce ossigeno a 4 persone” e 
che gli alberi da introdurre, escludendo gli oltre 200 esemplari costitutivi il patrimonio 
verde dei tre viali di tigli (Via Vallessa e arterie carrabili interne al Parco), sono poco più di 
4.000. Inoltre, potrà assorbire attraverso la sola robusta copertura forestale, estesa poco più 
di 4 ettari, circa 1200 tonnellate di CO2, “considerato che un ettaro di selva, se ben tenuta, 
può assorbirne 300” [da recenti studi]. 

Riassumendo, ne consegue che l’esecuzione del Piano, il quale comporta la 
dismissionedi una notevole attività industriale attiva da ben 7 lustri, non avrà effetti 
significativi sull’ambientale, riguardo alla molteplicità delle matrici e degli interessi 
coinvolti, posto che il flusso dei mezzi di trasporto della prevista attività estrattiva, sarà 
come reiteratamente detto pressoché dimezzato rispetto all’attuale poiché verrà utilizzato 
materiale litoide estratto in situ. Inoltre, concorrerà in termini significativa a migliorare la 
qualità ambientale della zona che da illo tempore versa in una situazione di accentuato 
degrado sotto una molteplicità di aspetti e potrà contribuire, considerata la prospettata 
sistemazione finale, in modo coerente alla promozione dello sviluppo sostenibile sia in 
termini ambientali che di natura sociale, preservando quindi la possibilità alle generazioni 
future di continuare a fruire dei beni ambientali coinvolti. 

Infine, va poi osservato che i punti focali del Piano si rilevano – come è stato 
anche puntualmente dimostrato in precedenza dalle risultanze della “ lista di controllo e di 
analisi quantitativa ” – compatibili con le risorse ambientali del luogo, a conferma quindi 
della bontà delle previsioni del Piano regolatore di primo impianto (1997). 
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Conclusivamente, torna utile sottolineare che il Piano, come delineato e 
strutturato, composto e organizzato, non trova oggettivamente soluzioni alternative, 
compreso il ripristino morfologico dello stato quo ante, considerato da un lato l’attuale stato 
di fatto dell’area e le caratteristiche e componenti ambientali del contesto, e dall’altro le 
aspettative della comunità locale e che dalla sua attuazione, relativamente alle opere 
effettivamente da realizzare per rendere organico il progetto considerato l’obiettivo 
principale da conseguire: costituzione di un’isola verde ad alto contenuto naturalistico e di 
ampia utilizzazione, escludendo quindi le ulteriori potenzialmente realizzabili, non derivano 
oneri per le finanze del Comune, le quali diversamente verranno rimpinguate, come meglio 
si preciserà nel seguito, di una cospicua somma determinata in via presuntiva in € 825.673 
(€ 534.259 onere di coltivazione a cui s’aggiunge una tamtum di € 291.414 circa).  

 

 

E.    ASPETTI CONCLUSIVI                                                                                                                             
[SOMMARIO. 1) Parere geologico. 2) Contenuti ex lege e regolamentari del Piano. 3) Procedure di 
approvazione del Piano. 4) Convenzione. 5) Invarianza finanziaria. 6) Capacità realizzativa del Piano. 7) 
Adeguamento del Piano alle determinazioni della G.C. (delibera 9 dicembre 2013, n° 122) nel 
procedimento di verifica preventiva a VAS e ulteriori modifiche richieste dal Comune. 8) Le variazioni tra 
il Piano ‘2003 ex verifica screening ai fini VIA e il presente Piano; 9) verifica conformità urbanistica e 
compatibilità ambientale del Piano. 10) Elementi costitutivi il Piano.] 
 

1.   PARERE GEOLOGICO 

Per l’odierno Piano, il quale non rientra tra le ipotesi di cui all’articolo 9 bis, quarto 
comma, della L.R. 9 maggio 1988, n° 27, come aggiunto dall’articolo 3 della L.R. 4 maggio 
1992, n° 15, non risulta necessario – ai sensi dell’articolo 10, comma ter, della L.R. n° 27 del 
1988, come aggiunto dall’articolo 4, comma secondo, della L.R. n° 15 del 1992 – il parere 
geologico di cui all’articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n° 64, poiché già reso in sede di 
formazione del Piano regolatore e della tematica variante 4 sui bacini estrattivi. 

Va fatto presente che gli interventi ammessi ai fini: 1) dell’attività di cava e del 
recupero-reinserimento paesaggistico; 2) della realizzazione delle opere necessarie per il 
complessivo approntamento del Parco, quindi anche le nuove costruzioni, trovano riscontro 
nelle previsioni del PRGC ’1997 come innovato in particolare dalle varianti 4 e 25. 

Per approfondimenti al riguardo, si rimanda alla relazione geologica predisposta dal 
geologo dott. Orlando Scian il 12.042002 nell’ambito del processo di formazione della variante 
4, compresa la relativa dichiarazione di compatibilità ed al correlato parere geologico 
21.05.2002, reso dalla Dir.ne Reg.le Amb.te – Servizio geologico (“ Favorevole sulla 
compatibilità fra le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto e le condizioni geologiche 
del territorio. “), nonché allo studio del sottostante acquifero svolto dalla General Beton nel 
contesto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ‘2013 sul primitivo progetto 
d’ampliamento e sistemazione generale delle pertinenti aree di cava e all’allegata dichiarazione 
di compatibilità fra le previsioni urbanistiche del Piano e le condizioni geologiche del territorio 
ai sensi dell’art. 16, comma 4, L.R. 16/2009 e s.m.i.. 

Resta inteso che l’inserimento di costruzioni è, comunque, tassativamente subordinato, 
ai fini della sicurezza della gente e salvaguardia dei beni patrimoniali ed altro, alle puntuali 
indagini geologiche (art. 19 N.T. di esecuzione del PAC), allo studio di fattibilità idraulica 
nonché di compatibilità ex art. 4 del Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del 
principio dell’invarianza idraulica – di cui all'art. 14, comma 2, lettera k) della L.R. 11/2015 – 
approvato con dec. Reg.le 27.03.2018, n° 083/Pres. 

♣ ♣ ♣ 
2.   CONTENUTI EX LEGE E REGOLAMENTARI DEL PIANO 

I contenuti minimi dei Piani attuativi comunali sono indicati nell’articolo 7 (* Nota  a 

pagina 178) del “ Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge 
regionale 23 febbraio 2007, n° 5 ”, approvato con decreto del presidente della Regione 20 
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marzo 2008, n° 086/Pres. La proposta del PAC riflette, come si può constatare dalla 
descrizione sin qui svolta e di quanto si andrà a formulare più innanzi, tutti i contenuti 
previsti dalla citata normativa. 

Correlativamente, va fatto presente che il Piano esprime in termini formali e 
sostanziali tutti i requisiti prescritti dall’articolo 25 “ D4 – Insediamenti industriali per le 
attività estrattive esistenti e di progetto “, numero 2.2 “ Prescrizioni edilizie ed 
urbanistiche comuni a tutti i PRPC [PAC] “, delle Norme Tecniche di Attuazione del 
PRGC come delineate per ultimo attraverso la variante n° 34 del 2018, e qui elencati. 
• Specializzare gli accessi principali e gli elementi di connessione tra la zona di espansione, 

l’intorno da recuperare, le parti recuperate e le aree contermini. 
• Stabilire eventuali Norme di carattere particolare (es. tipo di recinzioni, sistemazione delle aree 

verdi, modalità di sistemazione sia delle aree degradate che di quelle in espansione …). 
• Definire le strade principali e le loro caratteristiche (es. larghezza della carreggiata, sensi di 

marcia, marciapiedi, ecc., segnaletica orizzontale e verticale). 
• Prevedere eventualmente una viabilità secondaria, interna e/o esterna con le sue caratteristiche 

(larghezza della carreggiata, marciapiedi, ecc.). 
• Individuare, in corrispondenza degli accessi e/o passi carrai, aree per parcheggi, stanziali e di 

relazione, verde elementare di servizio anche per gli uffici ed eventuali piazzali di movimento 
dei mezzi pesanti. 

• Organizzare le opere di urbanizzazione primaria e le opere di allacciamento ai servizi pubblici. 
• Prevedere idonee alberature per le strade, per i parcheggi e per i piazzali di manovra. 
• Consentire nuove costruzioni per il riuso finale:  
        a) impianti ricreativi e percorsi salute;  
        b) impianti sportivi all’aperto ed al coperto;  
        c) edifici per la sorveglianza; 
        d) eventuali strutture funzionali all’attività ricreativa. 
• Definire le strade principali e le loro caratteristiche (es. larghezza della carreggiata, sensi. 
• Prevedere interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e vegetazionale, funzionali 

alla creazione di nuovi paesaggi ed all’uso pubblico e collettivo dell’area di ambito o di parte di 
essa. 

• Prevedere la realizzazione di opere e manufatti funzionali al riuso dell’area d’ambito. 
• Costruire o ricostruire condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche e quindi al riuso 

delle stesse con finalità di interesse collettivo. 
• Prevedere idoneo schema di convenzione in cui specificare, in aggiunta ai contenuti di cui alla 

normativa “Riusi ambientali: norme finalizzate ai controlli”, le modalità per la gestione delle 
aree di ambito e delle opere destinate all’uso pubblico e collettivo. 

• Recepire le prescrizioni della Provincia di Pordenone in riferimento alle modalità di 
regolamentazione del traffico dei mezzi pesanti in entrata e in uscita dall’Ambito Ceolini. 

• Il progetto di P.R.P.C. [P.A.C.] dovrà essere conforme, oltre che alle presenti N.T.A., anche alla 
normativa regionale in materia di attività estrattive, e non dovrà confliggere e siano conformi 
con i contenti delle autorizzazioni di coltivazione. 

• La verifica della compatibilità delle escavazioni e dei risanamenti con la situazione della falda 
freatica sottostante deve avvenire mediante controllo e campionatura della stessa.  

Conclusivamente s’aggiunge, per completezza espositiva, che in alternativa alla 
realizzazione di opere funzionali al riuso del sito, su richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, è possibile la monetizzazione parziale o totale del costo commisurato alla 
realizzazione delle opere e interventi su elencati. Così è stato, vedasi i contenuti dello 
schema di convenzione. 
_________________________________________________________________________ 
(* Nota di pagina 177) Articolo 7 (stralcio) del Regolamento di esecuzione della LR 5/2007  

« 1. Il Piano Attuativo comunale (PAC), d’iniziativa pubblica o privata, contiene i seguenti elaborati: 
a) la delimitazione delle aree interessate dal piano, sulla base delle individuazioni e localizzazioni di 
cui all’articolo 5, comma 2, punto 2.1.; 
b) la determinazione delle destinazioni d’uso delle singole aree con l’eventuale individuazione dei 
comparti edificatori costituenti unità minime di intervento, anche ai fini della perequazione e 
compensazione urbanistica, secondo quanto previsto nel PCS e POC; 
c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d’uso da adottare negli interventi, se non previste 
negli elaborati di PAC, con le relative eventuali indicazioni planivolumetriche; 
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d) l’individuazione delle aree e degli edifici da espropriare che risultino indispensabili per assicurare 
il raggiungimento degli obiettivi del piano, limitatamente al PAC di iniziativa pubblica; 
e) il programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti ed una relazione 
economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi; 
f) una relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano nei casi in cui il PAC 
comprenda beni e località sottoposti a tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, redatta in considerazione dei 
criteri previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili, proporzionalmente al 
dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del PAC; 
g) gli schemi delle opere di urbanizzazione. 
2… 
3. I contenuti minimi del PAC previsti dal presente articolo sono costituiti da: 
a) relazione illustrativa che descriva gli obiettivi, nonché i criteri informatori del piano, espliciti i 
contenuti dello stesso, illustri la previsione di massima delle spese occorrenti per la sua 
realizzazione, delinei i tempi previsti per l’attuazione nonché l’indicazione delle relative priorità; 
b) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole 
grafiche, nonché i criteri e modalità per l’attuazione degli interventi in esso previsti; 
c) elenchi catastali degli edifici, nonché criteri e modalità per l’attuazione degli interventi in esso 
previsti; 
c) elenchi catastali degli edifici e delle aree da espropriare per l’esecuzione del Piano. 
4. I Comuni possono richiedere che i PAC siano rappresentati anche mediante documentazione 
informatica, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS.  
5. Il PAC di iniziativa pubblica o privata contiene altresì tutti gli elaborati previsti obbligatoriamente 
da leggi e regolamenti ed ha validità di dieci anni, salva diversa previsione di legge. 
6…7… 
8. I documenti di cui al comma 3 sono corredati da: 
a) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala adeguata; 
b) file nel formato PDF relativi a tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, secondo 
le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento. 
9... 

♣ ♣ ♣ 

3.   PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEL PIANO 

La normativa preordinata all’approvazione dei Piani attuativi comunali è definita 
dall’art. 25 della L.R. 23 febbraio 2007, n° 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina 
dell’attività edilizia e del paesaggio”, come modificato dalla L.R. n° 12 del 2008.  

Quindi, il presente Piano è adottato e approvato dalla Giunta comunale, in seduta 
pubblica, con riferimento alle modalità previste dal regolamento comunale. Tuttavia, 
nell’ipotesi che almeno un quarto dei Consiglieri comunali ne faccia richiesta, esso è 
adottato ed approvato dal Consiglio comunale. 

In alternativa, poiché: 1) la proponente il Piano rappresenta la totalità del valore 
delle aree e delle costruzioni ivi presenti [costitutive l’attuale cantiere per la 
movimentazione, selezione e lavorazione degli inerti]; 2) la proposta di Piano non comporta 
alcuna modifica alle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico generale come 
modificato sopratutto dalle varianti 4, 24 e 25; 3) il Piano non interessa direttamente beni e 
località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del D.Lgs, n° 42/2004 e 
successive modifiche; 4) il Piano non interessa complessi storici monumentali e 
archeologici, sottoposti al vincolo della parte III del D.Lgs 42/2004, e successive modifiche 
ed integrazioni, può essere approvato dal Consiglio comunale, salva diversa indicazione 
dello statuto comunale, con l’esclusivo rispetto dell’obbligo di pubblicazione sul B.U.R. 
dell’avviso di pubblicazione. Ciò in base alla norma di cui all’articolo 4 “ Disposizioni 
particolari per i PRPC di iniziativa privata “, comma 7 della L.R. n° 12 del 2008. 

Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R. regionale 
dell’avviso di approvazione (a cura del Comune) ed ha validità di 10 anni. Alla scadenza 
del termine, restano in vigore le previsioni specifiche del Piano. 
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_________________________________________________________________________ 

Art. 25 L.R. n° 5 del 2007 
« 1. I Piani attuativi comunali sono approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le 
modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono adottati e approvati dal Consiglio comunale 
qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali. Il PAC adottato è depositato presso 
la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. 
2. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici 
attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovra-comunale e in particolare: 
a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione; 
b) i piani per l’edilizia economica e popolare; 
c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi; 
d) i piani di recupero; 
e) i programmi integrati di intervento; 
f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana. 
3. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la 
pubblica utilità delle opere. 
4. Il Comune, su richiesta del proponente il PAC di iniziativa privata, può attribuire all’atto deliberativo 
valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati 
ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativi medesimo. 
Le eventuali varianti al titolo abilitativi edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle 
disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative. 
5. I rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra il 
Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC. 
6. Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di 
approvazione. »  

Art. 4 , comma 7, L.R. n° 12 del 2008 
« Il PRPC predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l’ambito 
individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del valore 
delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apporti modifiche alle previsioni dello stesso, né 
interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004, e 
successive modifiche, o complessi monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del 
D.Lgs. 42/2004, e successive modifiche, è approvato dal Consiglio comunale, salva diversa indicazione 
dello statuto comunale, con l’esclusivo rispetto dell’obbligo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione dell’avviso di pubblicazione. ». 
 

♣ ♣ ♣ 
4.   CONVENZIONE 

La legge urbanistica regionale 5/2007, all’art. 25, comma 6, stabilisce che i rapporti 
derivanti dall’attuazione del Piano sono regolati da convenzione tra Comune e Proponente, 
approvata dalla Giunta c. contestualmente al PAC. Il Regolamento di attuazione della Parte I 
urbanistica della L., approvato con d. P.Reg. 20 marzo 2008, n° 086 (Suppl. al B.U.R. 25 marzo 
2008, n° 11), all’art. 9 “ Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata ”, prescrive che 
la convenzione deve prevedere: 
a) l’impegno a realizzare, nei modi consentiti dall’ordinamento, gli interventi di 

urbanizzazione previsti dal PAC; 
b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di 

urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera c); 

c) l’assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione 
primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o 
di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi. La quota è 
determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all’entità ed 
alle caratteristiche del piano; 

d)  il termine non superiore a dieci anni entro il quale deve essere ultimata l’esecuzione delle 
opere nonché le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla 
stipula della convenzione; 

e) l’assunzione ad opera del proponente il piano dell’obbligo di trascrizione della 
convenzione nei registri tenuti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dall’ufficio 
tavolate. 
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La convenzione, considerata la fattispecie, viene stipulata ad avvenuta rilascio 
dell’aurorizzazione regionale ad esercitare l’attività di coltivazione degli inerti ghiaiosi. Come si 
vede, i contenuti essenziali dell’atto pattizio, i quali rispecchiano pedissequamente quelli di cui 
all’articolo 49 della previgente legge urbanistica regionale 19 novembre 1991, n° 52, sono 
pressoché conformati in funzione dei piani attuativi preordinati all’urbanizzazione del territorio 
ai fini edificatori. Pertanto, non appaiono rigorosamente applicabili al presente Piano che ha 
tutt’altra finalità. Conseguentemente, è stato elaborato uno schema di convenzione il cui 
contenuto, pur non strettamente uniformato alle linee generali definite dalla legge per tali 
motivi, è in sintonia con gli obiettivi del Piano per darne compiuta e concreta attuazione. Va 
sottolineato che la convenzione proposta, considerata le tematiche sviluppate, viene ad assumere 
un contenuto più ampio e complesso rispetto a quello fissato dalla legge. 

Ciò posto, relativamente alla fattispecie il contenuto della convenzione è così 
riassumibile riguardo gli aspetti essenziali: 
• presupposti del PAC. Vengono enunciati i presupposti legali e di fatto del PAC, quali le 

procedure preliminari per la formazione, approvazioni e controlli, i dati di individuazione 
delle aree da disciplinare, le norme e le prescrizioni di piano regolatore da osservare, i 
vincoli da rispettare, le planimetrie, gli elaborati e gli elementi necessari per descrivere e 
rappresentare nei dettagli il riassetto-recupero del territorio interessato; 

• determinazione degli obblighi conseguenti all’applicazione del PRGC. La Proponente il 
PAC si impegna nei confronti del Comune, a fronte della possibilità accordata dalla 
pianificazione urbanistica comunale e dell’ordinamento regionale in materia (articolo 10, 3° 
comma, lettera a della L.R. 12/2016), di esercitare attività estrattiva in espansione della 
cava dismessa entro i limiti di superfcie consentiti (non superiore a 50.000 metri quadrati 
per il caso di specie) e in base ad un organico e compiuto crono-programma definito in 
termini spaziali, temporali ed economici e connesso computo metrico estimativo: a) a 
realizzare, conformemente a quanto prescrivono tale legge e le norme del PRGC, gli 
interventi di sistemazione-recupero, messa in sicurezza idrogeologica, restauro 
naturalistico, salvaguardia del sottostante acquifero, reinserimento paesaggistico del 
comparto Sud del più vasto ambito di cava “Ceolini Sud e Nord”; b) a smantellare e 
conferire al di fuori della cavità gli attuali impianti ed attrezzature di cantiere preordinati al 
primo trattamento degli inert, escludendo la cabina di trasformazione elettrica ubicata in 
prossimità dell’accesso in cava da Via Lino Zanussi; c) a realizzare le opere infrastrutturali 
pertinenti la destinazione d’uso delle singole unità ambientali costitutive le superfici del 
Piano (strade, accessi, allacciamenti ai pubblici servizi, parcheggi, percorsi ciclabili in 
sommità e lungo i versanti, ecc.); d) di approntare l’area ricreativa attraverso interventi 
minimali quali coperture vegetali, zone di arredo a verde, aiuole tematiche, aree prative con 
bordure di fiori, aree per la sosta e il picnic, sentieristica, ecc.), recupero di sedimi stradali e 
di elemnti del sistema irriguo; e) a costituire un organico frutteto “Giardino dei frutti 
dimenticati” con piante non geneticamente trattate, di cui si sta perdendo la memoria e di 
grande interesse per il Comune; f) alla manutenzione del verde (concimazioni, potature, 
irrigazione). Il tutto quindi secondo una scala di priorità ed entro prestabiliti termini; 

• prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Vengono stabilite prescrizioni di varia natura ad 
integrazione di quelle fissate dal PRGC ed in particolare dalla variante 4 sulle cave; 

• costituzione di congrua garanzia finanziaria [mediante fideiussione, ai sensi della legge 
348/198 e di durata pari a quella prevista per portare a compimento il Piano secondo il 
computo metrico estimativo e il cronoprogramma] prestata per garantire l’esatto 
adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, il cui importo (comprensivo di 
I.V.A.) è rapportato al costo presunto degli interventi di recupero ambientale, riuso finale 
nonché per la rimozione e allontanamento degli impianti ed attrezzature di cantiere; 

• inesecuzione degli interventi. In caso di mancata realizzazione di opere nei termini e 
modalità prefissati subentra il Comune avvalendosi della garanzia fideiussoria; 

• vigilanza, collaudo. Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sull’esecuzione degli 
interventi compresi quelli di manutenzione e di disporre le operazioni di collaudo; 

• obblighi del Comune. Esso si impegna a mettere a disposizione i sedimi stradali delle Vie 
Lino Zanussi, Vallessa e Armentaressa interessati dagli interventi di sistemazione-
riqualificazione e manutenzione; 
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• Gestione delle unità ambientali. Verranno definiti, con atto successivo e in accordo tra le 
parti interessate, qualora la G.B. non operi autonomamente, gli aspetti connessi con la 
gestione e fruizione delle unità ambientali coinvolte (canoni, manutenzioni, controlli, ecc.). 

In convenzione si stabilisce altresì quanto segue: a) quale compensazione del presunto 
residuo disagio arrecato alla comunità locale dalla attività estrattiva (sistema viario, emissioni 
rumori, vibrazioni, ecc.) la G.B. riconosce al Comune una tantum nella misura di  € 0,30 per 
ogni metro cubo di inerti pregiati estraibili (mc. 971.414), corrispondente in via presentiva a € 
291.414; b) rinuncia da parte del Comune alla costituzione di diritti reali di godimento su aree 
costitutive gli ambienti del Parco – venuto meno al momento l’interesse alla fruizione pubblica – 
conseguente l’attuale esorbitante densità e livello della dotazione di attrezzature collettive 
comunali [ricreative per il verde libero e per il gioco, ecc.], inoltre considerata la corrente 
attività pianificatoria generale ed esecutiva, che assolvono abbondantemente e con efficacia alle 
disposizioni per intenderci tipo ex d.m. 1444/1968, con conseguente contrazione-
riconsiderazione di alcuni elementi progettuali, fermi restando le finalità del Piano, l’impianto 
strutturale, l’aspetto morfologico, le caratteristiche di fondo, la zonizzazione funzionale, la 
possibilità di svolgere attività educative, le condizioni ecologiche ed urbanistiche, i superiori 
interessi ambientali e gli altri profili di rilevanza ambientale, nonché l’interrelazione tra gli 
ambienti costitutivi il Piano; c) impegno della G.B. a provvedere a sue spese alla riasfaltatura 
del tratto stradale di Via Vallessa, compreso tra l’attuale ingresso in cava e la confluenza su Via 
XX Settembre; d) impegno della stessa a non aderire ad eventuali proposte di conversione a 
discarica delle aree del Parco, pena la corresponsione al Comune di una sanzione pari al costo 
(arrotondato) di realizzo del Piano (€ 1.500.000).     

♣ ♣ ♣  
5.   INVARIANZA FINANZIARIA 

L’attuazione del Piano, riguardo gli interventi indicati puntualmente nel crono-
programma e nel computo metrico estimativo, non comporta come oneri di alcun genere per la 
finanza del Comune di Roveredo in Piano, salvo che questo non ritenga di realizzare 
autonomamente opere connesse con la fruizione e gestione dell’area ricreativa (previo formale 
accordo con la G.B.) e non comprese nel computo metrico estimativo.  

♣ ♣ ♣ 

6.   CAPACITA’ REALIZZATIVA DEL PIANO 

L’operatore privato (“General Beton”) è in possesso delle capacità tecniche, giuridiche 
e professionali richieste dalle vigenti disposizioni e dalla buona esecuzione delle opere, anche in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dispone di adeguate risorse umane e 
finanziarie, comprovate in relazione alle attività complessivamente da realizzare per le finalità 
del Piano, relativamente agli interventi indicati nel computo metrico estimativo, comprese le 
attività di progettazione, costruzione, manutenzione ambientale, coltivazione della cava, 
lavorazione e trasporto inerti alluvionali, stoccaggio e gestione rifiuti (prodotti nel processo di 
selezione degli inerti). Riguardo le sistemazioni a verde, si avvarrà anche di qualificati esperti in 
botanica e vivaisti di riconosciuta esperienza e professionalità. Tali requisiti soggettivi sono 
riscontrabili nell’ambito di cantieri simili per caratteristiche di appartenenza allo stesso 
operatore presenti oltre che nella regione Friuli Venezia Giulia anche nel vicino Veneto orientale 
e in altre parti del Paese. 

♣ ♣ ♣ 

7. ADEMPIMENTI EX DELIBERA G.C. 122/2013 IN SEDE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S. – ULTERIORI MODIFICHE DEL PIANO  
 

7.1   Introduzione 

Come s’è brevemente introdotto a pag. 30, a seguito del procedimento di verifica 
di assoggettabilità, la G.c. (delibera 122/’2013) nel prendere atto che il Piano non è da 
assoggettare a V.A.S., determina quanto segue: a) la previsione di progetto del laghetto 
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deve essere sostituita con quella di uno spazio piano per ospitare attività sportive e 
ricreative con dimensioni pari ad almeno due campi di calcio, rimodellando, di 
conseguenza, le curve di livello; b) dovrà essere dimostrato che la proposta profondità di 
progetto della parte in ampliamento della cava non interferisce con la falda sottostante, 
riferendosi alle massime escursioni della stessa, ferma restando la competenza regionale 
per tale decisione; 

Riguardo al primo aspetto il Piano era stato compiutamente adeguato. Infatti: 1) si 
sopprime la previsione del laghetto e delle relative opere di captazione delle acque; 2) il 
fondo viene morfologicamente rimodellato in modo tale da conseguire una vasta radura 
pressoché pianeggiante, circoscritta per lo più da una folta selva che copre i crinali di 
contorno; 3) la sentieristica e la viabilità ciclabile è limitata a quella principale che si 
innerva lungo i pendii; 4) nella radura, costituita da un adeguato tappeto erboso è inserita la 
previsione di due  campi di calcio regolamentari, ciascuno di dimensione 60 x 100 ml. 

Con riferimento al secondo punto, già nel “Rapporto preliminare” ‘2013 si é 
dimostrato che la profondità del fondo della cavità ad organica sistemazione si pone ad una 
quota tale da non interferire con l’acquifero sottostante (max escursione raggiunta 44,04 m. 
s.l.m.), compreso quindi anche il settore Sud-Ovest riservato ad attività estrattiva, la cui 
max profondità di escavazione è posizionata su un piano orizzontale a quota 44,04 m. s.l.m. 
Comunque, dell’assunto nel seguito se ne da una più incisiva dimostrazione. 

 Conseguentemente veniva trasmessa al Comune, 7 agosto 2014, la tavola 
aggiornata di sistemazione finale dell’area (tav. di analisi n° 53) unitamente ad una 
relazione di sintesi e un documento volto a riassumere il percorso storico della cava, a 
partire dal ‘1976, in cui s’era ritenuta conclusa la controversia tra la General Beton e terzi 
sulla titolarità di alcune aree rientranti nel comparto (parte delle quali relitte ed altre oggetto 
di attività estrattiva in base alle previsioni del PRGC).  

Il Piano verrà poi ulteriormente modificato sia a seguito del disinteresse da parte 
dell’attuale Amministrazione di realizzare in futuro campi di calcio entro la depressione, sia 
per armonizzare tra loro gli ambienti che si verranno a costituire attraverso i Piani di 
recupero dell’intero ambito di cava (comparti Sud e Nord). 

7.2   Area d’ampliamento della cava ex PRGC 

La porzione di territorio, interessato all’ampliamento della cava in base alle 
previsioni del Piano regolatore, è collocata nel settore Sud-Ovest del comparto, 
precisamente in prossimità della strada campestre Armentaressa (limite di ponente) e 
arretrata di 60 ml. circa da via Vallessa (limite meridionale); longitudinalmente misura 320 
ml. ~ e trasversalmente tra i 140 ÷ 160 ml. ~. Il limite di levante, contiguo all’attuale cava, 
presenta un versante molto scosceso e instabile con frequenti smottamenti di terreno (foto 
riportata a pag. 110).  

Tra il limite Nord, ubicato a quota 71,25 m. s.l.m. e quello Sud a quota 67,07, vi è 
un dislivello di 4,18 m. ~ (si veda la planimetria al ‘1000 dello stato di fatto, tavola n° 1). Il 
salto di quota tra gli altri due limiti Est e Ovest è irrilevante (pochi cm). 

In prossimità del primo e in adiacenza del sedime dell’edificio demolito (in tempi 
non recenti) che si trovava posizionato a breve distanza dalla strada campestre 
Armentaressa, vi é infisso nel sottosuolo sin dal 2008 un pozzo utilizzato per il 
monitoraggio (frequenza mensile) della falda freatica (nota a pagina 185). L’esatta 
posizione del piezometro, compresi altri due ubicati a Sud di via Vallessa in territorio di 
Porcia, uno entro la dismessa cava Dell’Agnese l’altro poco oltre, precisamente all’altezza 
dello stabilimento industriale “Palazzetti”, è indicata nella tavoletta n° 14 inserita nel 
fascicolo “ Rappresentazioni grafiche di analisi ”. Essi sono stati posizionati dalla General 
Beton in funzione dell’attuale discarica di amianto (progettazione e controllo periodico). 

In allegato (pagine 232 e 234) si riportano le tabelle delle misurazioni effettuate 
oltre che nel primo piezometro anche in quello, contraddistinto in planimetria con la lettera 
“D”, ubicato a valle della discarica di amianto; il monitoraggio di questo secondo è iniziato 
nel giugno 1996. 

L’imboccatura del pozzo che più interessa, cioé quello ubicato nella zona 
espressamente riservata dal PRGC ad attività estrattiva, si colloca al disotto di 20 centimetri del 
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piano campagna ed é posizionato a quota altimetrica di 71,42 m. s.l.m. (misura rilevata con 
strumento ottico). Si riportano le escursioni massime e minime rilevate mensilmente nel periodo 
2008 e 2014, misurate dall’apice del manufatto (a quota 71,42). Il quale si posizione a metà 
strada tra i due limiti (meridionale e settentrionale) dell’area riordinata con il presente Piano. 
1. Massime: 2008 – dicembre – m. 29,19; 2009 – gennaio – m. 29,94; 2010 – dicembre – m. 
29,10; 2011 – gennaio – m. 28,80; 2012 – dicembre – m. 30,45; 2013 – giugno – m. 30,40; 2014 
– marzo – m 27,38. 
2. Minime: 2008 – ottobre – m. 33,69; 2009 – novembre – m. 33,46; 2010 – aprile – m. 33,24; 
2011 – settembre – m. 33,41; 2012 – maggio – m. 35,30; 2013 – dicembre – m. 35,16; 2014 – 
aprile – m. 28,40. 
 

PIEZOMETRO NELL’AREA PREORDINATA 
AD ATTIVITA’ ESTRATTIVA 

 

          

                                                                
Riassumendo, la massima e la minima escursione della falda freatica, la cui misura 

è riferita al piano campagna, si sono manifestate rispettivamente: a) nel marzo 2014, 
profondità m. 27,58 (m. 27,38 + m. 0,20); b) nel maggio 2012, profondità m. 35,50 (m. 
35,30 + m. 0,20); dati questi che esprimono complessivamente una oscillazione della falda 
idrica di ben 6,50 m. Conseguentemente la quota altimetrica di massima escursione si 
colloca a 44,04 m. s.l.m. (71,42 m. s.l.m. – 29,00) mentre la minima a 36,12 m. s.l.m. 
(71,42 – 35,92).    

Ciò posto, secondo l’odierno Piano la maggiore profondità delle scavo si riscontra 
poco più a valle del piezometro con un salto di quota tra piano campagna e fondo cava di 
m. 22,22 circa, che corrisponde ad una quota altimetrica di 49,40 m. s.l.m. Tralasciando 
l’irrisorio gradiente della falda, il fondo cava conseguente all’escavazione si pone quindi al 
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di sopra della max escursione del corpo idrico sotterraneo, monitorato nel periodo che va 
dal settembre 2008 all’aprile 2014, di ben 5,96 m. 

Pertanto, risultano più che soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.5 del parere 
del Comitato Regionale, Sezione III, n° 23/3/2000 del 12 dicembre 2000, per l’apertura di 
nuovi scavi non in falda, la quale stabilisce il mantenimento di un franco di almeno 2 metri 
tra fondo cava e massimo storico di escursione della falda, nonché quelle poste dall’articolo 
11 “Sostenibilità ambientale dell’attività estrattiva”, comma 2, della LR 12/2006. 

Concludendo, è più che pacifico che anteriormente al periodo di monitoraggio del 
piezometro su via Armentaressa l’escursione della falda freatica è rimasta sempre al di sotto 
della massima rilevata nel marzo 2014, che ha coinciso con un periodo di precipitazione 
meteoriche che a memoria d’uomo ci si ricordi in Regione. 
 

STATO DI FATTO                                         PROGETTO 

 

  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nota di pag. 183. Con l’avvio dell’attività estrattiva il piezometro verrà rimosso e sostituito dal pozzo di 
adduzione idrica che attualmente si trova entro il cantiere di lavorazione degli inerti, precisamente 
spostato poco più a nord (circa 32 ml.) dell’edificio adibito a ufficio e pesa. 

 

7.3   Salvaguardia della falda freatica (* nota a pié di pagina) 

Si ha motivo di ritenere – posto tra l’altro che il suolo verrà come s’è visto 
opportunamente impermeabilizzato attraverso l’apporto di terreno a granulometria assai 
fine (limo) che è il residuo della vagliatura delle ghiaie estratte, miscelato con quello a 
scheletro prevalente presente in situ, sopra il quale verrà poi riportato uno strato 
superficiale di terreno vegetale non inferiore a 30 cm., il tutto da conseguire sia una 
diminuzione della permeabilità del terreno che un incremento della capacità di scambio 
catodico – che la falda freatica si possa considerare in regime di totale sicurezza, tenuto 
conto anche della rifunzionalizzazione delle aree di cava. 

Per maggiori approfondimenti sull’acquifero afferente al più esteso contesto, 
comprendente quindi anche l’area posizionata a Sud di via Vallessa in territorio di Porcia, si 
rimanda allo studio idrogeologico ‘2004 nonché alle correlate tavole di sintesi 11, 12 e 13 
contenute nell’allegato elaborato al Piano “ Grafici di analisi “ formato “A3”.    
_________________________________________________________________________ 
(*) Nota. La formazione alluvionale soggiacente il fondo cava presenta valori del coefficiente di 
permeabilità assai elevati [ (K = 2 ( 5 x 10 (-2) cm/s) ], tali da non garantire il tempo minimo di 
infiltrazione verticale di 55 ore indicato nel parere del Comitato Regionale, Sezione III, n° 04.03.97 del 29 
aprile 1997. 
La verifica del coefficiente di permeabilità del fondo cava sarà certificata per ogni lotto di escavazione da 
un geologo iscritto all’Albo professionale, a seguito dell’esecuzione delle prove in pozzetto descritte al 
capitolo 6, paragrafo 6.2, delle “ Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 
geotecniche ” (giugno 1987) dell’Associazione geotecnica italiana 
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7.4   Le modifiche apportate al Piano ‘2013 

Venuta meno la necessità da parte del Comune di dotarsi di ulteriori campi di 
calcio e di disporre in tempi ravvicinati dell’area ricreativa, il Piano ‘2013 è stato 
ulteriormente riformato attraverso l’introduzione di nuovi accorgimenti paesaggistici.  

Le modifiche sono pressoché limitate all’area ricreativa, ferma restando 
l’ampiezza nella sua originaria collocazione spaziale e configurazione, la principale delle 
quali mira a conseguire una composizione morfologica ancor più aderente alle forme 
naturali del paesaggio (meno effetto “catino”, profili con andamento più sinuoso, versanti 
ondulati, ritmi naturali più adatti al contesto, fondo maggiormente movimentato, 
forestazione calibrata nel tempo e nello spazio) e in rapporto armonico e continuità 
ecologica-naturalistica con la nuova unità ambientale che si andrà a costituire attraverso il 
Piano di riassetto della restante parte della cavità (comparto Nord) che quanto prima sarà 
sottoposto (così sembra per quanto se ne è a diretta conoscenza) alla preventiva verifica di 
assoggettabilità a VAS (si veda l’iconografia qui rappresentata). 

 
PROFILO DEL PENDIO MERIDIONALE 

(comparto settentrionale) 

 
RACCORDO TRA I COMPARTI 

 
Protagonisti di questo contrapposto ambiente – previo ripristino morfologico 

attraverso controllato ritombamento, con terre e rocce da scavo provenienti da operazioni di 
costruzione e di demolizione (sottoprodotti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006), 
mediante disciplina semplificata prevista dal legislatore statale e nel rispetto degli standard 
ambientali – saranno per lo più rappresentati da coltivazioni biologiche di piante da frutto 
(vasta piantagione di gelsi, attestata a mezzogiorno su filari di vite maritata con alberi 
silvano domesticati al compito di tutori, associata ad un modesto frutteto di antiche varietà 
locali, al fine di sottrarle dall’estinzione) e di legname e a terra coltivazioni alternate di 
cereali, zucche, patate, piselli, fagioli, a costituire un mix che riduce il numero di malattie e 
parassiti senza bisogno di pesticidi, secondo le nuove tecniche sperimentali (si vedano le 
tavole esplicative su formato “A3” n° 43 “  Sistemazione ambientale del comparto Nord “ e 
n° 44 “Sistemazione ambientale dell’intero comprensorio di cava“), inserite nel fascicolo 
su formato “A3”, nonché la tavola  “P 15 Planimetria stato finale comparti Sud e Nord”. 

Ulteriori modifiche meritevoli di citazione riguardano il miglioramento e 
ridefinizione della copertura vegetale, la creazione di adeguato habitat tra i due comparti 
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(Nord e Sud), la contrazione dell’ampiezza del parcheggio (da 68 a 52 stalli) confermando 
la proposta contenuta nell’elaborato trasmesso al Comune nel 2014, la sostituzione della 
strada carraia che dalla strada campestre percorso un breve tratto immette nel parcheggio, 
con una pista pedociclabile corniciata da piante arbustive anche fiorenti, nonché la 
sentieristica (meno fitta), tenuto conto dell’handicap motorio, quindi di potersi muovere 
liberamente in ogni zona (punto 8.2.1 “Percorsi“ legge 9 gennaio 1989, n° 13, G.U. 26 
gennaio 1989, n° 21). Ulteriori modifiche non significative ed integrazioni tendono ad 
armonizzare in meglio elementi paesistici del contesto.  

Si deve sottolineare che attraverso il definitivo riassetto morfologico di questa 
parte del comparto, la quantità di materiale da conferire fuori dalla cava viene 
sensibilmente contratta anche rispetto al Piano particolareggiato ‘2013.  

Con riferimento all’intero comparto come venutosi a conformare attraverso le 
variazione apportate nel tempo a partire dal ‘2013, va precisato che con questo ultimo 
Piano, la quantità di materiale complessivamente uscente dal sito, corrispondente a mc 
978.780 circa, è così ripartita: a) mc 686.750 espressi dall’estrazione entro il perimetro 
dell’area all’uopo riservata dal Piano e corrispondente alle indicazioni del Piano regolatore; 
b) mc 142.430 risultanti dalla rimozione delle scarpate costitutive gli attuali versanti 
occidentale  e settentrionale della cava e coincidente con il perimetro orientale dell’area di 
ampliamento; c) mc 149.600 costitutivi il materiale residuo del complesso degli interventi 
per la ricomposizione morfologica delle aree relitte [mc 395.600 da scavi nell’area da 
recuperare (compresi i limi depositati; settore Sud-Est) + mc 49.200 limi e/o materiali fini 
prodotti – mc 295.200 per riporti].  

Quindi, rispetto al progetto preliminare ‘2003 ai fini della preventiva verifica a 
V.I.A., l’entità complessiva di materiale da conferire all’esterno della cava si contrae di mc 
344.570 [mc 1.323.350 (‘2003) – mc 978.780 (‘2016)].  

S’aggiunge infine, che la struttura fisica, le funzioni e la composizione degli 
ambienti posizionati a Sud-Est e a Sud-Ovest del comparto rimangono invariati e che gli 
impianti ed attrezzature dell’attuale cantiere verranno rimossi ad avvenuto esaurimento del 
materiale litoide derivante dall’attività di coltivazione in situ.  

Il Piano così conformato verrà sottoposto ad approvazione da parte del Comune 
con istanza formalizzata in data 10 gennaio 2017. 

7.5 Le modifiche apportate al Piano di cui alla richiesta di approvazione del  2017 

Come anticipato a pag. 30, paragrafo 8, il presente Piano riflette ulteriori modifiche 
introdotte su irichiesta del Comune, venuto meno l’interesse da parte di questo di gestire 
direttamente l’area ricreativa  considerata la già elevata dotazione del Comune di aree simili e 
l’mpossibilità di provvedere alla gestione considerate le ristrettezze di bilancio, ferme comunque 
le finalità di carattere generale a cui il Piano deve assolvere.. 

Si elencano per tipologie le variazioni, tra le più significative, apportate al Piano in 
istruttoria, di cui all’istanza di approvazione in data 10 gennaio 2017, prot. n° 283/A, posto che 
il Comune rinuncia alla costituzione di diritti reali di godimento ai fini della fruizione-gestione 
pubblica di parti del Parco, in particolare della zona ricreativa: a) sensibile diminuzione dei 
posti auto nei tre parcheggi (due in sommità ed uno nella bassura); b) calibrata contrazione 
del manto arboreo; c) soppressione della previsione di asfaltatura della strada carraia di 
penetrazione al Parco, a partire da Via Lino Zanussi; d) riduzione di sentieristica associata a 
minor larghezza; e) riduzione di aiuole, siepi e manto boschivo; f) riduzione di staccionate 
lignee; g) soppressione di siepi lungo Via Vallessa, lato settentrionale; h) riduzione di 
manto erboso; i) riduzione di piante da frutto, ferme restando le specie previste; l) riduzione 
di superfici da concimare per effetto di minori superfici boschive.  

Conseguentemente, il costo totale del progetto si riduce di € 306.980 (1.857.000 
progetto iniziale – € 1.550.000 progetto attuale), di poco quindi al di sopra della somma da 
erogare al Comune, determinata nella misura di € 291.414 (mc presunti 971.380 x 0,30 
€/mc). 
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Va sottolineato che restano fermi le finalità del Piano, l’impianto strutturale, 
l’aspetto morfologico dell’area, le caratteristiche di fondo, la zonizzazione funzionale, la 
possibilità di svolgere attività educative, le condizioni ecologiche ed urbanistiche, i 
superiori interessi ambientali e gli altri profili di interesse ambientale, nonché 
l’interrelazione tra gli ambienti costitutivi il Piano. Inoltre, s’aggiunge che le modifiche non 
incidono, relativamente allo svolgimento dell’attività estrattiva e di recupero, sulle previste 
misure di mitigazione e che le stesse, oltre a non interferire con le finalità del Piano, non 
riducono la qualità ambientale e paesaggistica del progetto e le condizioni di sicurezza. 
 

♣ ♣ ♣ 

8.   LE VARIAZIONI TRA IL PIANO ‘2003 EX VERIFICA S CREENING AI FINI 
V.I.A. E IL PRESENTE PIANO 

Dalla comparazione tra le previsioni del Piano nella sua veste definitiva odierna e 
quelle espresse dal progetto ‘2003, già oggetto di verifica preventiva a V.I.A. descritta in 
precedenza (a partire da pagina 24), possiamo riassumere in linea principale quanto segue:  
a) l’estensione delle aree costitutive il comparto é pressoché corrispondente, la differenza è 
minima, mq 212.835 anziché 213.259 (mq 424 in meno);  
b) la superficie del sito ex PRGC concretamente interessato da attività estrattiva si 
incrementa di mq 343 circa (mq 44.032 ~ – mq 43.689 ~); 
c) il volume di materiale litoide estraibile nelle aree all’uopo destinate dal PRGC si riduce 
di mc 40.885, da 727.635 mc a 686.750 in conseguenza delle minori pendenze attribuite 
alle scarpate (il volume comprende anche lo scotico valutato in mc. 13.000 circa);  
d) il volume di inerti da conferire al di fuori della cava si riduce di mc 344.570 (mc 978.780 
a fronte di mc 1.323.350), con beneficio quindi degli insediamenti umani per il minor 
carico veicolare legato al trasporto degli inerti e della qualità del recupero; 
e) l’escavazione complessiva, riferita all’ampliamento e al generale riassetto morfologico, 
si riduce di mc 235.700 [mc 1.460.400 (‘2003) – mc 1.224.700 (‘2016)] con conseguente 
attenuazione degli impatti sul circostante sistema ambientale dovuti ai macchinari di 
cantiere (sollevamento polveri, rumori, emissioni di CO2);  
f) alle arterie a suo tempo prescelte per il trasporto degli inerti, si può aggiungere la recente 
provinciale n° 74, che consente di ridurre attraversamenti di centri abitati;  
g) i materiali fini eccedenti gli interventi di recupero vengono impiegati nella contermine 
discarica di amianto (entro la cava Dell’Agnese in Porcia) riducendo ulteriormente 
l’impatto sul sistema territoriale (minor transito dei mezzi di trasporto);  
h) la pendenza dei pendii da rigeometrizzare e/o ricostruire è ridotta per relazionare in 
modo più confacente il nuovo ambiente con il paesaggio e renderlo più attraente, armonioso 
e invitante alla fruizione da parte della gente;  
i) il fondo della depressione (privo del laghetto) anziché pianeggiante viene in parte 
morfologicamente ricomposto su piani sfalsati, con profili dolci e linee sinuose;  
l) la strada carraia che originariamente doveva collegare in modo spiccio via Vallessa con 
via Armentaressa (già prevista dal PRG ‘1997) viene correttamente sostituita da una pista 
pedociclabile in conformità alle previsioni del Piano regolatore vigente;  
m) all’intervento di allargamento e asfaltatura di tale seconda e antichissima arteria 
subentra un più consono e appropriato intervento di conservazione-restauro e 
implementazione delle siepi laterali;  
n) nella zona di coltivazione della cava, limiti meridionale e occidentale, le fasce vegetali 
atte a ridurre gli impatti visivi e inquinanti, a costituire fasce riparie naturali, a conseguire 
un migliore reinserimento ambientale–paesaggistico e ricostituire le caratteristiche 
originarie della strada campestre, vengono incrementate;  
o) l’accesso al Parco avviene attraverso tre qualificati ingressi (due carrai e uno 
pedociclabile) anziché due;  
p) rispetto al progetto di fattibilità ‘2003, l’attuale Piano, redatto pressoché a scala 
esecutiva,  organizza l’ambiente in maniera tale da consentire agevolmente ogni futura 
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azione di riutilizzo diverso, lasciando aperta per l’avvenire ogni altra alternativa in modo 
che le generazioni a venire potranno pianificare quelle esigenze oggi non ipotizzabili;  
q) apporta migliori correttivi (protezioni, mimetizzazioni, compensazioni a bilanciare gli 
effetti duraturi dell’ampliamento ), necessari a ridurre ulteriormente gli impatti e migliorare 
il reinserimento paesaggistico, recupera elementi storici doverosamente da tramandare ai 
posteri (manufatti idraulici dismessi del sistema irriguo, strutture significative dell’attuale 
cantiere che rivestono indubbio interesse di archeologia industriale a cui s’aggiunge il tratto 
residuo della secolare strada campestre Armentaressa). Inoltre, introduce tutta una serie di 
opere funzionali alla gestione del Parco e allo svolgimento delle diverse attività ammesse. 

S’aggiunge, che il nuovo Piano – il quale rispetto al progetto ‘2003 è 
indubbiamente più aderente al contesto culturale e alla scuola di pensiero attuali – presenta 
comunque ulteriori elementi di novità introdotti al fine di pervenire ad un quadro paesistico 
più naturale e attraente (meno effetto catino), in aggiunta a superfici destinate 
all’evoluzione naturale della vegetazione per migliorare la condizione di vita della fauna 
selvatica nonché alla coltivazione, con metodi biologici quindi senza l’uso di pesticidi e 
fertilizzanti, di piante da frutto non geneticamente manipolate di cui si sta perdendo 
progressivamente la memoria e sempre meno presenti nel territorio, le quali portano un 
bagaglio genetico che altrimenti andrebbe perduto.  

Nella sostanza, le variazioni mirano a conseguire un migliore ambiente sotto il 
profilo paesaggistico, ecosistemico, produttivo, conservativo (riguardo in particolare i beni 
coinvolti in via diretta e indiretta che rivestono per un certo verso interesse storico, 
ambientale, paesaggistico e di memoria), più consono per l’interesse generale, per la 
fruizione e la ricucitura con il composito coronamento ambientale che s’affaccia sul sito. 

Concludendo, si può affermare in linea generale che il nuovo Piano preordinato a 
disciplinare l’attività mineraria (nei limiti consentiti dalla L.R. 12/2016 in materia estrattiva 
e dal PRG) e gli interventi di recupero ambientale ai fini della più ampia utilizzazione 
nell’interesse generale e ricostruzione del paesaggio, si discosta dal progetto ‘2003 riguardo 
in particolare: 1) il riuso finale, da Parco pubblico a Parco natura (ipotesi questa di gran 
lunga preferita dall’Amministrazione in carica oltre che dalla precedente); 2) l’assetto 
morfologico del settore Nord predestinato in via principale all’utilizzazione ricreativa, 
posto che le soluzioni progettuali (finalità di dettaglio, tipologie progettuali e costruttive), 
sono state elaborate nel rispetto delle predeterminate regole comunali (soprattutto variante 4 
al PRG e relativo allegato normativo di indirizzi riguardo gli interventi di recupero e 
ricostruzione del paesaggio) e conformate ai principi informativi della legislazione 
urbanistica (LR 5/2007) e attività estrattive (L.R. 12/2016), nonché statale a tutela degli 
interessi pubblici primari (sicurezza, salute, ambiente, beni storici e paesistici). 

♣ ♣ ♣ 

9.        VERIFICA CONFORMITA’ URBANISTICA E NORMAT IVA NONCHE’   
COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEL PIANO 

Il Piano trova pertanto la sua fonte giuridica nel PRGC ‘97 con i contenuti previsti 
dalla legge Urb. Reg. 5/2007 ed in conformità alle direttive del Piano urbanistico regionale 
generale ’78, e del recente ordinamento in materia di attività estrattive [art. 10, comma 3, 
lettera a) L.R. 12/2016] e ambientale (D Lgs. 152/2006) e in materia di difesa del suolo e di 
utilizzazione delle acque (L.R. 11/2015). Inoltre, si deve premettere che obiettivo cardine 
del Piano è quello di conseguire una ricomposizione ambientale finalizzata alla 
valorizzazione del sito per scopi sociali, ricreativi, educativi, didattici, produttivi ed 
economici (in conformità con il dettato della norma di cui all’art. 27, primo comma, della 
L:R. 12/2016 e le prescrizioni del PRGC), tale da poter ricucire una grave ferita inferta alla 
zona dalla pregressa attività estrattiva; ricomposizione e valorizzazione di un frammento 
territoriale che da oltre sette lustri si trova in uno stato di desolante abbandono e che 
costituisce latente pericolo per l’incolumità delle persone e l’integrità della falda acquifera 
esposta a inquinanti, coerente quindi con la programmazione-pianificazione del Comune e 
in linea con lo sviluppo di un ambiente ecosostenibile.  
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Per quanto riguarda la disciplina urbanistica (quadro urbanistico e vincolistico), ai fini 
della verifica della conformità del Piano ci si è rifatti in particolare alla variante  4 sulle cave, 
adottata ed approvata nel 2002 ed esecutiva nel 2003, con il suo coacervo, comunque esaustivo e 
pregnante di contenuti, di norme e linee guida riguardanti anche, ad integrazione delle LL.RR. 
35/1986 e 12/2016 (postuma), le modalità e criteri per conseguire corretti ripristini ambientali, 
alla variante 24, approvata nel 2012 ed entrata in vigore nello stesso anno, questa seconda di 
mero assestamento per quanto riguarda il comparto di cava “Ceolini Sud”; infine alla variante 
27, la quale tra l’altro apporta alcune modifiche al corpus normativo dell’allegato 1 delle NTA. 
del PRGC “ Riusi ambientali: norme finalizzate ai controlli “, per ultima alla recente variante 34 
approvata nel 2018, che costituisce aggiornamento del Piano regolatore. 

 

    
La selva impenetrabile che si prospetta quale diaframma 

 di interposizione tra i comparti Sud e Nord oggetto  
questo secondo di ulteriore progetto di ripristino  

 morfologico e recupero-valorizzazione. 
 

Per quanto attiene alla compatibilità ambientale degli interventi previsti dal Piano, essa 
è stata accertata come si è visto in termini positivi attraverso soprattutto le procedure di  verifica 
preventiva di assoggettabilità: 1) a Valutazione di Impatto Ambientale del 2003 in attuazione 
della LR 43/1990 e correlato regolamento di esecuzione di cui al DPGR 0245/Pres. 8 luglio 
1998 nonché del DPR 12 aprile 1996 concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 
85/367/CEE e 97/11/CE, riguardo l’attività estrattiva da svolgere nelle aree all’uopo destinate 
dal PRG e un’ipotesi di riassetto ambientale delle attuali aree di cava coinvolte (comparto Sud); 
2) a Valutazione Ambientale Strategica del 2013 ai sensi della Direttiva Comunitaria 
2001/42/CE e del relativo ordinamento statale e regionale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, 
come modificato in particolare dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4 e alle LL.RR. 6 maggio 2005, 
n° 11 e 5 dicembre 2008, n° 16, riguardo gli interventi complessivamente previsti in dettaglio 
dal presente Piano. A tutto ciò s’aggiunge l’accertamento effettuato a seguito dello studio 
sull’acquifero sotterraneo del 2004, al quale si rimanda per maggiori approfondimenti e sulla 
sostenibilità della complessa opera con riferimento anche all’ordinamento regionale in materia 
di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque ex L.R. 11/2015. 

Al riguardo, si segnala che negli studi ambientali il contesto territoriale è stato 
considerato non come somma di singole componenti, ciascuna da analizzare separatamente, ma 
come sistema organico di relazione da affrontare nella sua globalità. 

Nel seguito si sviluppa, al fine anche di agevolare l’Organo preposto all’istruttoria del 
Piano e al decisore finale del Comune (Giunta e/o Consiglio), la comparazione tra gli elementi 
derivanti dall’applicazione del quadro urbanistico che presiede al governo del territorio e quindi 
alla progettazione, richiamando in via preliminare e per quanto ci consta tutto ciò che disciplina 
in via principale ogni trasformazione fisica dell’area interessata:  
1) Piano regolatore comunale generale [PRGC] del 1977;  
2) Variante 4 al PRGC, riguardo la disciplina di zona e la normativa di cui all’allegato 1 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
3) Variante 24 al PRGC riguardo ai limiti del comparto “Ceolini Sud”, al diaframma “verde” 
interposto tra i due comparti di cava (Sud e Nord) e alle destinazioni d’uso;  
Variante 27 al PRGC che apporta modifiche ed integrazioni alle N.T. di attuazione; 
4) Variante 34 (approvata con d. C.c. n° 26 del 28.05..2018) quale sintesi generale del PRGC 
5) Articolo 25 “ Zone D4 – Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di 
progetto “  delle NTA del PRGC. 
6) Articolo 54 “ Zone per la viabilità stradale “ NTA del PRGC; 
7) Articolo 59 “ Zone per la viabilità pedonale e ciclabile “ NTA del PRGC; 
8) Articolo 60 “ Prescrizioni per la tutela dell’ambiente “ NTA del PRGC;  
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9) Allegato 1 al PRGC “ Riusi ambientali: Norme finalizzate ai controlli ”; 

1. Elementi relativi all’attività estrattiva 

• Limiti dell’area progetto (area di escavazione): come territorialmente definiti dalle 
varianti 4 e 24 al PRGC 

• Superficie destinata all’attività estrattiva: come dalle varianti 4 e 24 al PRGC, 
comunque inferiore a mq 50.000 

• Profondità del fondo cava: come da progetto uniformato all’autorizzazione regionale 
(prevista dal Piano attuativo ad una quota altimetrica generalizzata di circa 49,40 m. 
s.l.m.). Indicativamente il salto di quota tra il piano campagna e il fondo cava, riferito 
ai limiti Nord e Sud, si aggira rispettivamente in m. 22,22 e m. 19,40 

• Volume esportabile fuori cava: complessivamente mc 978.780, di cui: a) mc. 686.750 
entro l’area all’uopo destinata dal PRGC (mq 44.032); b) mc 142.430 espressi dalle 
scarpate del versante occidentale (vedasi foto a pagina 110); c) mc 149.600 residuali 
degli interventi di ricomposizione morfologica dell’attuale cava derivanti dal mero 
intervento abbassamento della zona del cantiere contenente le strutture e gli impianti 
funzionali all’attività estrattiva  

• Distanza del ciglio della cava dal cambio di zona, da infrastrutture viarie vicinali e 
comunali, dai fabbricati, dai poderi, da sostegni di infrastrutture non esclusive per la 
cava: non inferiore a 10 ml. 

• Distanza da infrastrutture irrigue di primaria importanza e dalla grande viabilità 
(“Gronda Nord”):  rispettivamente superiore a ml. 20 e ml. 30 

• Parcheggio stanziale e di relazione: previsto transitoriamente, cioè sino al termine 
dell’attività estrattiva, in prossimità dell’edificio uffici-pesa e della cabina “ENEL” 

• Cappellaccio: verrà accantonato al fine di concorrere alla ricostituzione delle 
caratteristiche originarie del terreno attraverso gli interventi di sistemazione ambientale 

• Recinzione delimitazione cantiere: estesa all’intera area da escavare e strutturata in 
modo da consentire attraverso studiati varchi il passaggio della fauna selvatica 

• Riduzione degli impatti: attraverso inserimento di quinte arboree e arbustive, 
umidificazione zona di movimentazione macchine operatrici (escavatori, mezzi di 
trasporto), limitazione dell’orario d’attività del cantiere, pulizia piano stradale della via 
pubblica (limitatamente all’immediato intorno), desonorizzazione macchine operatrici  

• Compensazione: attraverso gli interventi ed opere di cui al successivo punto 2)  
• Durata dell’attività estrattiva: a) 4 anni (1^ e IV^ fase ex cronoprogramma) entro 

l’area all’uopo destinata dal PRG e nelle scarpate; b) cinque anni, a partire dalla V^ 
fase, relativamente agli interventi di recupeo dell’attuale cava (*)  

• Termine del recupero delle aree escavate: pressoché 5 anni (zona ampliamento) 
• Verifica del coefficiente di permeabilità del fondo cava: certificata da un geologo 

iscritto all’Albo, a seguito dell’esecuzione delle prove in pozzetto descritte al capitolo 
6, paragrafo 6.2 delle « Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle 
indagini geotecniche» (giugno 1987) dell’Associazione geotecnica italiana 

• Cessazione dell’attività in esercizio e rimozione del cantiere: a seguito  conferimento 
fuori cava degli inerti accumulati (allincirca nella X fase), posto che la rimozione del 
cantiere prende avvio a partire dalla VII fase                                                                                                                              

• Impianti di betonaggio: nessuno 
• Impianti ed attrezzature in cantiere: limitatamente a quelli attuali 
_________________________________________________________________________ 
(*) Trattasi di un tempo, prescritto dalla normativa di attuazione del PRGC, che deve ritenersi incongruo 
ove commisurato alle contingenti reali esigenze degli operatori del settore, in considerazione della attuale 
grave crisi economica congiunturale che ha portato a drastiche riduzioni della produzione, soprattutto di 
calcestruzzi, considerato anche l’attuale periodo di contrazione del mercato. 

2. Elementi in generale del Piano  

• Limiti dell’area progetto: come territorialmente definiti dalla variante n° 24 al PRGC 
• Superficie dell’area progetto: come da variante 24 al PRGC 
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• Proprietà delle aree costitutive l’area progetto: “General Beton Triveneta S.p.A.” 
• Strumento di attuazione delle previsioni del PRGC: P.A.C. ex LR 5/2007, art. 25 
• Interventi previsti: recupero ambientale, messa in sicurezza idrogeologica dei pendii e 

dell’acquifero sotterraneo, piantumazioni e inerbimenti, rimboschimenti, reinserimento 
paesaggistico, ricucitura in particolare con il paesaggio agrario, mimetizzazione di 
elementi antropici, ricostituzione di quinte arboree e arborate, recupero di manufatti 
idraulici, sistemazione di aree demaniali (strada campestre Armentaressa, Vie Vallessa 
e Lino Zanussi), costituzione di aiuole, macchie fiorite, giardini (formali e informali), 
collezioni di piante da fiore e in generale, opere di urbanizzazione (strade, rete 
elettrica, allacciamenti ai pubblici servizi, rete idrica, parcheggi stanziali e di relazione, 
accessi al Parco), comprese quelle atte alla rifunzionalizzazione-fruizione del sito 
(limitatamente a quelle indicate nel computo metrico estimativo).  

• Pianificazione temporale degli interventi: attraverso cronoprogramma 
• Larghezza della pedata lungo i fronti della depressione: 3,50 ÷ 4 m., comunque come 

da progetto esecutivo di coltivazione della cava da approvarsi dalla Regione 
• Specifica tecnica degli interventi di cui al cronoprogramma: attraverso computo 

metrico estimativo 
• Trattamento dei reflui: possibilmente attraverso il ricorso di tecniche di depurazione 

naturale (tecnologia eco-compatibile che offre un buon inserimento paesaggistico-
ambientale, elevata efficienza depurativa, capacità di sopportare variazioni quantitative 
dei reflui, nonché economicità di realizzazione e gestione) (1) Nota a pag. 194.  

• Essenze arboree ed arbustive da impiegare nei rimboschimenti e sistemazioni a verde: 
per lo più autoctone con l’aggiunta di componenti di altri orizzonti climatici ad 
ingentilire e rendere più gradevole e armonioso l’ambiente, offrire una solida impronta 
ambientale, nonché costituire una qualche forma di arboreto con collezione di vari tipi 
di piante tenuto conto del mutamento climatico (vedasi tavoletta di progetto n° 28) 

• Compensazione al danno derivante dall’attività estrattiva in genere: attraverso messa 
in sicurezza dei versanti e dell’acquifero sotterraneo, recupero ambientale, ricucitura 
con la campagna, rimboschimenti, reinserimento paesaggistico, inserimenti di 
vegetazione ornamentale, ripristino di vegetazione lineare (siepi), valorizzazione del 
sito ai fini della più ampia utilizzazione-fruizione, ecc., a cui s’aggiunge la dismissione 
dell’attività industriale e smantellamento-smaltimento  degli impianti ed attrezzature; il 
tutto a migliorare concretamente il paesaggio e l’ambiente 

• Mitigazione delle emissioni: attraverso inserimento-potenziamento di siepi marginali, 
in particolare lungo il limite di ponente dell’area progetto, le quali oltre a generare un 
sink di carbonio, costituiscono un importante elemento del paesaggio, diventando 
corridoio ecologico che assolve a diverse funzioni (2) Nota a pag. 194.; utilizzando 
macchinari opportunamente desonorizzati, al fine di contenere i livelli sonori 
possibilmente entro la soglia di 65 dB, comunque nel rispetto del Piano comunale di 
classificazione acustica (P.C.C.A.), approvato con delibera C.C. n° 10 del 26.3.2014  

• Caratteristiche del tappeto erboso della radura ubicata nell’ambiente predisposto alla 
ricreazione, al tempo libero, ecc.: 1) resistenza al calpestio (conferita dalla morfologia 
fogliare; dalla consistenza dei tessuti; dal portamento, ecc.); 2) resistenza alla siccità; 
3) tolleranza verso le frequenti tosature; 4) resistenza alle più comuni malattie; 5) 
adattabilità a condizioni edàfiche ed atmosferiche mutevoli (amplitudine ecologica); 6) 
assenza di steli fioriferi; 7) tolleranza all’aduggiaménto; 8) alto potere di accestiménto ; 
9) predisposizione ad associarsi con altre specie; 10) capacità di ripresa dopo periodi di 
intenso e prolungato calpestio; 11) gradevole effetto cromatico; 12) esistenza di ecotipi 
adatti al luogo di impianto; 13) tolleranza al mutamento climatico 

• Massima profondità del fondo recuperato: 50 m. s.l.m., corrispondente ad un dislivello 
medio tra piano campagna e fondo cava di m. 18,50 ~ 

• Pozzo spia per il monitoraggio della variazione del livello della sottostante falda 
freatica: dopo smantellamento del preesistente sito nell’area d’ampliamento della cava 
e utilizzazione allo scopo del pozzo ubicato nell’attuale cantiere per l’adduzione idrica 
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• Aumento dei tempi di corrivazione delle acque meteroriche: attraverso vaste coperture 
a verde, soprattutto lungo i versanti e le aree in quota (sommità) 

• Reinserimento paesaggistico: per mezzo di  interventi di forestazione (3) Nota a pag. 194, 
soprattutto in quota e nei versanti con funzione naturalistica, paesaggistica, di schermo 
visivo, di barriera antirumore e vegetazione filtro ai fini anche d’assorbimento di 
anidride carbonica, nonché d’ingegneria naturalistica in determinati casi 
(consolidamento alla base dei pendii, abbellimento dei parcheggi, ecc.); le opere nel 
loro complesso andranno curate sotto l’aspetto compositivo, per conseguire un 
migliore inserimento del sito nel contesto ambientale-paesaggistico  

• Sicurezza: attraverso appropriati accorgimenti da osservare durante i lavori e 
inserimento di opere tali da garantire concretamente la sicurezza                                                                                                                                         

• Difesa idrogeologica: attraverso il rimodellamento-riprofilatura dei versanti che 
presentano accentuata acclività, quindi anche per la loro messa in sicurezza e la 
costituzione di vaste superfici boscate, nonché inserimento di terrazzamenti con 
muretti a secco nelle zone maggiormente scoscese per combattere e prevenire 
l’erosione e la desertificazione delle terre e al fine di creare migliori condizioni 
microclimatiche per l’agricoltura 

• Mascheramenti di elementi antropici: attraverso piante arbustive e a medio fusto 
autoctone e non sempreverdi, a formare effetto “boschetto” e costituire rifugio per la 
fauna 

Destinazione d’uso finale delle aree di cava: Parco natura e/o agricolo strutturato 
in 3 distinte unità ambientali destinate singolarmente a frutteto “giardino di frutti 
dimenticati” di piante in via di estinzione e di cui si sta perdendo la memoria e con finalità 
ecologiche, ad attività ricettiva (ristorazione con prodotti locali e fornitura di servizi di 
supporto al Parco) e ricreativa (gioco, sport, didattica amb.le, ecc.) in  un’ampia radura 
prativa incorniciata da selva lungo lievi pendii.  
• Edificazione nelle bassure con obbligo: a) di verifiche puntuali tramite pozzi spia 

esistenti a valle o con eventuale costruzione di un pozzo in posizione adeguata; b) di 
esaustiva perizia geologica 

• Opere infrastrutturali di interesse territoriale: pista ciclabile a collegare via Vallessa 
con via Armentaressa, previo interramento di un tratto di canaletta del sistema irriguo e 
riqualificazione della stessa Via Vallessa 

Per quanto attiene ai disturbi sulla fauna, la principale misura di mitigazione, nella 
oggettiva impossibilità di attenuare lo stress conseguente l’attività di cantiere in genere, 
risiede nello sconfinamento di determinate categorie di lavori in definiti intervelli 
temporali, scelti in modo da interferire il meno possibile con le fasi più delicate dei cicli 
biologici delle specie, nel corso delle quali gli animali sono maggiormente vincolati al 
territorio; quali ad esempio l’estirpazione delle siepi presenti nell’area destinata ad attività 
estrattiva (settore Sud – Ovest), lavori di manutenzione della vegetazione, eseguiti 
possibilmente al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli nidificanti. 

S’aggiunge, che nella redazione del progetto s’è considerata altresì la copiosa 
normativa statale e regionale, di cui in reiterazione si segnala in particolare la più 
significativa: 1) punto 6 “ Zona omogenea D “, dell’allegato A) “ Criteri metodologici da 
osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato “ delle Norme di attuazione del 
Piano urbanistico regionale generale (PURG) del 1978; 2) L.R. 18.08.986 n° 35 “ 
Disciplina delle attività estrattive “, come modificata per ultimo dalla L.R. n° 5 del 2013, 
compreso il correlato Regolamento di esecuzione ex decreto P.Reg. 11.01.2013, n° 
02/Pres.; 3) L.R. 15.07.2016, n° 12 “ Disciplina organica delle attività estrattive “ come 
modificata per ultimo dalla L.R. 6.02.2018, n° 3 e correlati decreto Direttore del Servizio 
Geologico di individuazione delle aree di cava dismesse sul territorio regionale e decreto 
vice Direttore centrale ambiente ed energia 29.12.2017, n° 4148; 4) direttiva regionale 
avente per oggetto “Legge regionale 19 agosto 1986, n° 35 e successive modifiche ed 
integrazioni. Escavazione che interessano la falda freatica. Parere del Comitato Tecnico 
Regionale, Sezione III, n° 23/3/2000 del 12.12.2000 “ [BUR Regione Friuli Venezia Giulia 
31.01.2001, n° 4] “; 5) decreto Presidente Repubblica 128/1959 “ Norme di polizia 
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mineraria “; 6) Decreto Presidente Repubblica n° 236/1988 “ Distanza da pozzi e sorgenti 
di uso pubblico “; 7) D.M. 30.11.1999, n° 587 “ Regolamento recante norme per la 
definizione delle caratteristiche delle piste ciclabili  “; 8) Legge urbanistica regionale 
5/2007 e correlato Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica approvato con 
decreto P.R. 20.03.2008, n° 086/Pres; 9) L.R. 21.10.2008, n° 12 “ Integrazioni e modifiche 
alla legge regionale 5/2007”; 10) Codice regionale dell’edilizia di cui alla L.R. 11.11.2009, 
n° 19 e correlato regolamento di attuazione approvato con decreto P. Reg. 20.01.2012, n° 
018/Pres; 11) D.Leg. 3.04.2006, n° 152 “ Norme in materia ambientale “, 12) Decreto 
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 10.082012, n° 161 “ Regolamento 
recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo “; 13) L. 19.10.1984, n° 
748 “ Norme per la disciplina dei fertilizzanti “; 14) L. 25.11.1971, n° 1096 “ Disciplina 
dell’attività sementiera “; 15) D.Lgs. 42/2004 “Codice Urbani”; 16) Regio decreto 
29.7.1927, n° 1443 “ Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la 
coltivazione delle miniere nel Regno “; L.R. 29.04.2015, n° 11 “Disciplina organica in 
materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque” e correlato Regolamento 
approvato con decreto 27.03.2018, n° 083/Pres; decreto Presidente Reg. 24.04.2018 di 
approvazione del “Piano paesaggistico regionale”.  

Tale ordinamento si completa con: a) la circolare regionale 9.03.2006 “ Indirizzi 
tecnici per l’escavazione “ (inserita a pagina 235); b) il D.Lgs. 81/2008 [noto come Testo 
unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]; c) la legislazione in materia di 
superamento delle barriere architettoniche di cui al decreto M.L.P. 14.06.1989, n° 236 e 
alla L. 9.01.1989, n° 13, nonché al D.P.R. 24.07.1996, n° 503; d) il D.Lgs. 25.11.1996, n° 
624 (attuazione della direttiva 52/91/CEI relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle 
industrie estrattive e per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e 
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterraneo); e) le Nuove 
Norme Tecniche per le Costruzioni [N.T.C.], di cui al decreto Ministero Infrastrutture 
14.01.2008, afferenti alla L. 1086/1971, alla L. 2.02.1974, n° 64, al decreto P.R. 6.06.2001, 
n° 380 “Testo unico sull’edilizia”, e alla L. 27.07.2004, n° 186 di conversione del D.L. 
28.01.2004, n° 136, secondo la classificazione sismica del territorio regionale di cui 
all’Ordinanza Consiglio dei Ministri 28.04.2006, n° 3519, operativa con decreto G.R. 6 
maggio 2010, n° 845, nonché con quant’altro elencato in precedenza e nel compendio degli 
allegati al presente testo “Principale normativa di riferimento” (pag. 227). 

Concludendo, in ultima analisi, da quanto esposto si ha quindi oggettivamente 
motivo di sostenere che il Piano nel suo complesso (formale e sostanziale), si può 
considerare, posto che nelle aree di protezione marginale delle arterie è consentita la 
realizzazione di parcheggi e di aree verdi piantumate: conforme al quadro di riferimento 
progettuale; uniformato alle direttive della Regione e del comune di Roveredo in Piano; in 
linea con il vigente ordinamento in materia ambientale, attività estrattiva, sicurezza in 
generale, sismica, handicap fisico delle persone, tutela dei corpi idrici dall’inquinamento 
(nella fattispecie acquifero sotterraneo), ecc. 
_________________________________________________________________________ 
Note di rinvio del paragrafo “2. Elementi in generale del Piano attuativo“, pagine 191 e192. 
(1 pag. 192) Preferibilmente a flusso subsuperficiale (o sommerso), in quanto presentano maggiori 
vantaggi rispetto alle tipologie impiantistiche, quali il più facile inserimento ambientale, l’elevata 
efficienza depurativa anche nei mesi invernali, la maggiore semplicità di gestione e di manutenzione, 
l’assenza di problemi legati all’insorgenza di cattivi odori e alla presenza di insetti. 
(2 pag. 192) Le principali funzioni: 1) connette diverse tipologie di habitat favorendo la dispersione 
degli individui, aumentando il flusso genico e la probabilità di colonizzazione; aumenta 
l’eterogeneità spaziale del paesaggio e la diversità degli habitat permettendo una biodiversità 
maggiore; favorisce la presenza di microhabitat in cui trovano rifugio e riparo diverse specie 
animali; ospita possibili predatori di parassiti delle colture, fornisce protezione dal vento e quindi 
diminuisce l’evaporazione del suolo e l’evaporazione da parte del comparto vegetale; protegge 
dall’inquinamento acustico e dall’inquinamento atmosferico. Due problematiche importanti vista 
l’elevata attività del cantiere e la vicinanza dell’abitato di Ceolini. Infine, la siepe protegge il tessuto 
urbano dalla polvere residua e dai gas di combustione che vengono in parte catturati dalla sua 
struttura verticale.   
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(3 pag. 193) Una volta realizzato l’impianto sono necessari i seguenti interventi: a) difesa dalla 
competizione con altre specie erbacee ed arbustive. Si tratta di operazioni continuative di 
eliminazione delle infestanti o, come soluzione drastica, un intervento precoce di diserbo effettuato 
con molecole a basso impatto ambientale, distribuito in modo localizzato. Esse possono essere 
“gliphosate” e “gluphosinate ammonio”; b) difesa dagli animali presenti in zona, quali ad esempio 
le lepri le quali possono rodere la corteccia delle piante sino all’altezza di 60 cm. e, su trapianti di 
piccole dimensioni, spuntare l’apice vegetativo o troncarle al colletto. Il cinghiale può arrivare a 
sradicare alcune piantine. Per l’area si può predisporre uno steccato che limiti l’introduzione di 
animali di grossa taglia. Meglio utilizzata sarebbe invece la difesa delle singole piante, in particolare 
con una protezione di tipo fisico (shelter): si tratta di tubi o griglie di plastica biodegradabile o 
meno, di lunghezza e diametro variabile. Si posizionano e si fissano con l’ausilio di supporti o anche 
griglie di rete metallica a maglie fitte. La protezione di tipo chimico è rappresentata dai repellenti ed 
ha un limite della breve persistenza; richiede perciò periodici trattamenti senza avere garanzia di 
buoni risultati, quindi è decisamente sconsigliabile. 

♣ ♣ ♣ 
10.   ELEMENTI COSTITUTIVI IL PIANO 

Riassumendo, il progetto del Piano attuativo presenta quindi i contenuti e gli elementi 
prescritti dalle disposizioni di cui all’articolo 7 del “ Regolamento di attuazione della Parte I 
urbanistica, ai sensi della L.R. 23.02.2007, n° 5 “, approvato con D.P.Reg. 20.03.2008, n° 
086/Pres. e dalle norme d’esecuzione del PRGC, compresi quelli previsti dal vigente 
ordinamento statale e regionale in materia urbanistica, ambientale e sulle attività estrattive (L.R. 
12/2016). In particolare, come illustrato nei vari capitoli, si tratta nello specifico di: 
• Motivazioni che rendono necessario il recupero ambientale della dismessa cava 
• Descrizione del contesto territoriale (indicazione degli elementi paesistici antropici quali 

infrastrutture energetiche, strade, canali irrigui, impianti industriali, insediamenti civili, aree 
agricole, impianti telecomunicazioni, con il supporto della documentazione fotografica) 

• Analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini della individuazione dei 
fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio 

• Descrizione della pianificazione generale di Roveredo compresa quella dei Comuni 
contermini (Fontanafredda e Porcia) e dei programmi da considerare nella progettazione del 
Piano (“Gronda Nord“, viabilità funzionale al previsto centro commerciale in località 
Villadolt di Fontanafredda, Piano di trasformazione urb. a Sud di via Vallessa, progetto di 
ripristino morfologico e recupero del comparto settentrionale dell’ambito di cava, ecc. 

• Individuazione interventi di recupero e riqualificazione aree significatamene compromesse 
• Cartografia d’inquadramento a più scale di rappresentazione 
• Rilievi topografici dello stato di fatto dell’intero ambito di cava e delle zone contermini 
• Studi illustrativi dell’assetto morfologico del contesto ambientale 
• Descrizione delle caratteristiche naturalistiche e vegetazionali dell’area progetto e 

dell’intorno e valutazione degli effetti dell’ampliamento della cava sull’attuale assetto 
urbanistico-ambientale e sul paesaggio, nonché del Piano di recupero 

• Studi del sottostante acquifero, in particolare nel sito deputato dal PRG ad attività estrattiva, 
verifica delle caratteristiche del sottosuolo, studio per l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica, ricerche mirate sulla flora e sulla fauna 

• Descrizione dell’assetto delle proprietà pubbliche marginalmente interessate dal Piano 
• Obiettivi da perseguire attraverso il riuso delle aree di cava: promozione sociale e culturale 

della popolazione residente; didattica educativa e formativa; funzione ricreativa, sportiva, 
agrario produttiva, fornitura di servizi e ricettività connessi alle esigenze del Parco; gestione 
delle risorse, funzioni di connessione con il contesto insediativo e il territorio agrario 

• Previsione puntuale delle spese, programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione 
degli interventi (crono-programma), aspetti economici sui principali fattori di costo 

• Dati ed elementi relativi all’intervento d’ampliamento della cava: 1) granulometria del 
materiale da prelevare; 2) perimetrazione e dimensione planimetrica dell’area interessata; 3) 
profondità generalizzata (max) dello scavo; 4) modalità d’esecuzione dello scavo; 5) 
indicazione del tipo ed entità di vegetazione da sradicare; 6) sezioni longitudinali e 
trasversali estese all’intera superficie; 7) quantitativi presunti di materiale estraibile, 
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stoccaggio dei limi e depurazione-sedimentazione delle acque; 8) modalità esecutive degli 
interventi di recupero ambientale e reinserimento paesaggistico; 9) tempi e fasi d’attuazione 
del progetto di coltivazione; i) tavole grafiche di analisi e di progetto; 10) raffronto tra le 
sezioni riferibili allo stato attuale, allo stato di progetto; 11) capitolato speciale e/o specifica 
tecnica degli interventi vegetazionali e di manutenzione ambientale; 12) planimetrie e 
sezioni illustrative l’intervento in scala adeguata; 13) impianti, attrezzature e strutture da 
utilizzare in cantiere; 14) maglia viaria (percorribilità interna ed esterna) e punti di 
connessione alla depressione; 15) percorsi viabilistici; 16) modalità e tempi per la 
dismissione dell’attività industriale e smantellamento-smaltimento degli impianti ed 
attrezzature del cantiere e determinazione relativi costi; 17) movimentazione del materiale 
litoide; 18) mappa dei fattori di rischio; 19) opere di mitigazione, sia visive che ambientali e 
misure di compensazione; 20) oscillazione della falda freatica; 21) descrizione del processo 
di lavorazione del materiale estratto, del trattamento delle acque reflue e del sistema di 
sgrondo delle acque meteoriche; 22) indicazione delle misure atte a prevenire incidenti nei 
luoghi di lavoro; 23) localizzazione dei parcheggi stanziali e di relazione anche temporanei; 
24) descrizione delle caratteristiche e dei contenuti del progetto preliminare  di riassetto 
morfologico, sistemazione ambientale, reinserimento paesaggistico e riuso della rimanente 
parte della cava (comparto Nord);  

• Caratteristiche delle tipologie costruttive applicate negli interventi di recupero ambientale ai 
fini del superamento dell’attuale degrado, messa in sicurezza idrogeologica, fasi 
d’intervento, definite in termini spaziali e temporali: a) ridefinizione della morfologia del 
sito attraverso la rimodellazione del fondo e riprofilatura dei pendii; b) metodologie di 
scavo, consolidamento dei pendii, impianto vegetazionale, drenaggio delle acque, opere di 
difesa e per la messa in sicurezza dell’acquifero sotterraneo, ecc.; c) tipologie impiegate per 
la sistemazione a verde (forestazione, inerbimenti, manutenzione ambientale), 
caratteristiche delle essenze arbustive ed arboree e composizione del manto arboreo nelle 
sue componenti (spaziali, fisiche, cromatiche, ecc.); d) indicazione degli interventi di 
ingegneria naturalistica (o bioingegneria) per il consolidamento-ricostruzione dei versanti, 
nonché degli interventi per il reinserimento paesaggistico; e) modalità d’intervento; f) 
quantità dei materiali da impiegare, fasi di lavoro e modalità esecutive, controlli in corso 
d’opera; g) movimentazione del materiale per i ripristini; h) indicazione del criterio-guida 
nelle scelte delle piante; i) limiti spaziali delle singole unità ambientali costitutive il Parco; 
l) entità degli inerti residuali degli interventi di riassetto morfologico e loro smaltimento 

• Illustrazione delle componenti progettuali preordinate al riuso delle aree di cava le quali 
sono imperniate su criteri a carattere generale che rappresentano scelte di fondo [semplicità 
delle soluzioni, sicurezza, valorizzazione e recupero ambientale, “naturalità” dei materiali, 
economicità di gestione, didattica, risparmio energetico, ritorno economico]: a) accessi; b) 
connessione ecologica; c) parcheggi; d) viabilità veicolare, percorsi ciclo-pedonali, percorsi 
jogging, sentieri; e) zonizzazione delle funzioni [frutteto, zona ristoro e ricettività, area per 
lo svago, lo sport, il tempo libero, la didattica, attività ludiche, aggregative e di ricerca]; f) 
impianti tecnologici; g) caratteristiche quantitative e qualitative delle costruzioni; h) 
piantumazioni; i) strutture ed attrezzature per la fruizione e conduzione del Parco.  

Esso si esplicita attraverso i seguenti elaborati descrittivi e grafici prescritti dalle 
vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed ambientale oltre che dalla normativa di 
attuazione del Piano regolatore, del Regolamenti Edilizio e della buona progettazione: 
• Relazione illustrativa il Piano 
• Quadro di riferimento urbanistico ex PRGC e pianificazione Comuni limitrofi (Font. Porc.) 
• Studio ‘2004 della struttura e delle caratteristiche dell’acquifero sotterraneo 
• Relazione tecnica sui carotaggi (‘2004) 
• Norme di esecuzione del Piano 
• Crono-programma 
• Computo metrico estimativo degli interventi di recupero del sito 
• Specifica tecnica per gli interventi vegetazionali e di manutenzione ambientale 
• Attestazione sulla conformità urbanistica del Piano al PRGC 
• Asseverazione in materia di vincoli ex lege ed urbanistici 
• Dichiarazioni-Asseverazioni attestanti: 1) che il PAC non interessa direttamenteedifici o 

immobili vincolati ai sensi del d.lgs 42/204; 2) che il PAC non interessa beni immobili 
appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato; 3) non è necessario 
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raggiungere intese con altre Amm.ni di cui al c. 6, art. 17, D.P.R. 086/2008; 4) sulla 
compatibilità fra le previsioni urbanistiche del PAC e le condizioni geologiche del territorio ai 
sensi dell’art. 16, comma 4, L.R. 16/209 e successive modificazioni ed integrazioni. 

• Attestazione di non significatività ex art. 3, comma 1, lettera b), decreto P.Reg. 83/2018 
• Schema convenzione ex articolo 6 LR 23 febbraio 2007, n° 5 
• Dichiarazione sostitutiva atto notorietà sulla proprietà degli immobili costitutivi il Piano 
• Percorso cronologico relativo all’intera cava (‘1976 – ‘2018) 
• Rappresentazioni grafiche nel seguito indicate 

CARTOGRAFIA DI PROGETTO 

I. Tavole su formato “A3” (fascicolo “A-B-C-D”) 

A. Limiti dell’area progetto 
Tav. 0          Punti di connessione all’area progetto 
Tav. 1          Aree costitutive l’area progetto (comparto Ceolini Sud) 
Tav. 2          Limiti spaziali del comparto – Classificazione delle aree 
B. Ampliamento della cava 
Tav. 3          Limiti d’ampliamento della cava 
Tav. 4          Limiti su mappa catastale delle aree destinate ad attività estrattiva ex PRGC 
Tav. 5          Limiti di escavazione 
Tav. 6          Aree di  transizione e quinte di filtro – Opere di restauro ambientale 
Tav. 7          Profilo Nord-Sud stato finale 
Tav. 8          Profilo Est-Ovest stato finale 
Tav. 9          Percorsi funzionali all’attivita’ estrattiva a carattere transitorio 
Tav. 10        Ipotesi di percorsi alternativi 
Tav. 11        Impianto lavorazione inerti e vasche decantazione limi 
Tav. 12        Piazzola lavaggio ruote veicoli di trasporto inerti – Schema 
Tav. 13        Dati ed elementi di progetto 
C. Ripristini – Reinserimento paesaggistico – Sistemazioni ambientali  
Tav. 14        Ripristino ambientale – Tipologie di intervento 
Tav. 15        Ripristino ambientale – Tipologie di intervento 
Tav. 16        Ripristino ambientale – Tipologie di intervento 
Tav. 17        Ripristino ambientale – Profili tipo 
Tav. 18        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limiti Ovest – Via Armentaressa 
Tav. 19        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limiti orientali – Tratto Sud 
Tav. 20        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limiti orientali – “Promontorio” 
Tav. 21        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limiti orientali – “Promontorio” 
Tav. 22        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limite orientale – Parte Nord 
Tav. 23        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limite settentrionale 
Tav. 24        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limite occidentale 
Tav. 25        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limite meridionale – Versante interno 
Tav. 26        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limite meridionale – Versante esterno 
D. Il Parco  
Tav. 27        Tavolozza  prodromica degli interventi per il riuso finale 
Tav. 28        Elementi per la fruizione antropica e conduzione del Parco – Parcheggio centrale 
Tav. 29        Abaco dei tipi stradali 
Tav. 30        Portale d’accesso versante Est 
Tav. 31        Portale d’accesso versante Est – Tipologie costruttive 
Tav. 32        Portali d’accesso Sud e Ovest 
Tav. 33        Portali d’accesso Sud e Ovest – Ipotesi di pista ciclabile lungo Via Vallessa     
Tav. 34        Pista ciclabile a collegare Via Vallessa con Via Armentaressa 
Tav. 35        Ipotesi di laghetto – Caratteristiche 
Tav. 36        Elementi costitutivi il Parco 
Tav. 37        Elementi per la fruizione antropica del Parco – Parcheggi versante Sud 
Tav. 38        Classificazione zone del Parco – Ipotesi “A” 
Tav. 38.1     Classificazione zone del Parco – Ipotesi “B” 
Tav. 39        Profili altimetrici arterie di penetrazione al Parco 
Tav. 40        Strutturazione del manto vegetale 
Tav. 41        Componenti dei parcheggi 
Tav. 42        Ipotesi di recupero ambientale aree laterali a via Vallessa 
Tav. 43        Tavola esplicativa di sistemazione ambientale del comparto Nord 
Tav. 43.1     Profili trasversali Est-Ovest e longitudinale Nord-Sud del comparto Nord  
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Tav. 44        Tavola esplicativa di sistemazione ambientale dell’intero ambito di cava 
Tav. 44.1     Tavola esplicativa di sist.ne amb.tale dell’intero ambito di cava – Profilo “ A – A’ ” 
Tav. 44.2     Tavola esplicativa di sist.ne amb.tale dell’intero ambito di cava – Profilo “ C – C’ ” 

E. Fasi attuative (tavole a se stanti in piccola scala nonché raccolte in fascicolo formato “A3”) 
Tav.     0      Stato di fatto – Rilievo planialtimetrico 
Tav.  0.1      Stato di fatto – Profili trasversale e longitudinale 
Tav.  0.2      Stato di fatto – Profili particolari 
Tav. P. 1      Limiti di intervento su base catastale 
Tav. P. 2      Planimetria prima fase attuativa 
Tav. P. 3      Planimetria seconda fase attuativa 
Tav. P. 4      Planimetria terza fase attuativa 
Tav. P. 5      Planimetria quarta fase attuativa 
Tav. P. 6      Planimetria quinta fase attuativa 
Tav. P. 7      Planimetria sesta fase attuativa 
Tav. P. 8      Planimetria settima fase attuativa 
Tav. P. 9      Planimetria ottava fase attuativa 
Tav. P. 10    Planimetria nona fase attuativa 
Tav. P. 11    Planimetria decima fase attuativa 
Tav. P. 12    Planimetria stato finale 
Tav. P.12’   Planimetria stato finale con indicazione tracce sezioni e profili 
Tav. P. 13    Profili stato finale A-A’/B-B’/C-C’ 
Tav. P. 14    Profili particolari stato finale 1-2-3-4-5-6  
Tav. P. 15    Opere di riassetto ambientale 
Tav. P. 16    Opere di riassetto morfologico 
Tav. P. 17    Planimetria riassetto ambientale intero ambito di cava (comparti Sud e Nord) 
Tav. P. 18    Planimetria di sintesi degli interventi 

CARTOGRAFIA DI ANALISI 

I. Tavole a se stanti 
Tav. 0         Stato di fatto dell’area progetto – Rilievo anno 2011 
Tav. 0.1      Stato di fatto dell’area progetto – Profili A-A’/B-B’/C-C’ 
Tav. 0.2      Stato di fatto dell’area progetto – Sezioni 1-2-3-4-5-6 
II. Tavole su formate “A3” (fascicolo) 
Tav. 1          Inquadramento territoriale su carta stradale ‘2002 
Tav. 2          Inquadramento territoriale su ortopiano ‘2000 
Tav. 3          Inquadramento territoriale su carta tecnica regionale – Sistema viario principale 
Tav. 4          Limiti comparti Nord e Sud – Limite area attività estrattiva su ortopiano ‘2000 
Tav. 5          Carta geopedologica – Carta valutazione agronomica dei terreni 
Tav. 6          Uso del suolo ed elementi del paesaggio 
Tav. 7          Ecosistemi 
Tav. 8          Carta delle formazioni vegetali 
Tav. 9          Stratigrafia del terreno dal catasto regionale – Pozzo n° 13 
Tav. 10        Foto stratigrafia piezometro S1 (zona futura attività estrattiva) 
Tav. 11        Stratigrafie piezometri S1 – S2 – S3 
Tav. 12        Misure livello freatico pozzi A – B – C – Pozzo di Forcate  (marzo-maggio ’04) 
Tav. 13        Misure livello freatico pozzi A – B – C – P3 – Pozzo di Forcate (maggio-luglio ’04) 
Tav. 14        Carta rilevamento livelli freatici 
Tav. 15        Carta delle precipitazioni – Carta situazione idrografica 
Tav. 16        Distribuzione della falda freatica – Distribuzione principali strutture alluvionali 
Tav. 17        Carta dei bacini idrografici – Regioni geografiche 
Tav. 18        Sistema irriguo 
Tav. 19        Carta dei comprensori di bonifica – Carta del bacino idrografico del fiume Livenza  
Tav. 20        Piano urbanistico regionale generale (PURG ‘78) 
Tav. 21        Il sistema degli ambiti di tutela ambientale ex PURG ‘78 –  Unità di paesaggio 
Tav. 22        Progetto P.T.R – Aree di pregio natur.stico e paesaggistico – Loc.ne SIC ZPS IBA 
Tav. 23        Piano provinciale di viabilità 
Tav. 24        Piano provinciale di viabilità ciclabile 
Tav. 25        Zone sottoposte a vincolo paesaggistico (L. 1497/’39 – L. 431/’85 – D.Lgs. 42/’04) 
Tav. 26        Elementi di interesse storico culturale paesaggistico ambientale 
Tav. 27        Progetto fattibilità “Gronda Nord” – Tracciato entro la cava dell’Agnese in Porcia 
Tav. 28        Tracciato “Gronda Nord” – Tracciato connesso al centro commerciale di Villadolt 
Tav. 29        Viabilità di progetto connessa al centro commerciale di Villadolt 
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Tav. 30        Infrastrutture energetiche – Reti tecnologiche 
Tav. 31        Cava Ceolini – Rilievo planialtimetrico del contesto (anno 2003) 
Tav. 32        Cava Ceolini – Uso del suolo nel contesto su carta tecnica regionale    
Tav. 33        Cava Ceolini – L’attuale cantiere lavorazione inerti 
Tav. 34        Sezioni delle strade perimetrali all’area progetto (Via Armentaressa) 
Tav. 35        Sezioni delle strade perimetrali all’area progetto (Via Vallessa – Via Lino Zanussi) 
Tav. 36        Variante  4 al PRGC – Tav. 0P – Piano struttura 
Tav. 37        Variante  4 al PRGC – Tav. 5 – Zonizzazione 
Tav. 38        Variante  4 al PRGC – Tav. 7.2 – Ambito Ceolini – Carta di progetto 
Tav. 39        Variante  4 al PRGC – Tav. 7.3 – Ambito Ceolini – Assetto terr.le per il riuso finale 
Tav. 40        Variante 34 al PRGC – Zonizzazione 1:5.000 e normativa 
Tav. 40.1     Variante 34 al PRGC – Legenda e normativa 
Tav. 40.2     Variante 34 al PRGC – Zonizzazione 1:2.500 
Tav. 40.3     Variante 34 al PRGC – Compendio normativo 
Tav. 41        Variante 30 al PRGC di Fontanafredda – Zonizzazione  
Tav. 42        Variante 14 al PRGC di Porcia – Zonizzazione  
Tav. 43        Piano regionale della mobilità e dei trasporti 
Tav. 44        Localizzazione piezometri – Misurazione acquifero sotterraneo 
Tav. 45        Consistenza della vegetazione lungo i margini dell’area progetto  
Tav. 46        Consistenza della vegetazione entro la cava 
Tav. 47        Rilievo planialtimetrico dell’area progetto (anno 2010) con tracce profili e sezioni 
Tav. 48        Profili dell’area progetto 
Tav. 49        Sezioni dell’area progetto 
Tav. 50        Mappa catastale riferita ai comparti settentrionale e meridionale 
Tav. 51        Mappa catastale con limiti di escavazione autorizzati ed oltre 
Tav. 52        Rilievo planialtimetrico della Regione limitato alla cava dismessa 
Tav. 53        Planimetria stato finale di cui alla preventiva verifica VAS del Piano 
Tav. 54        Struttura del Parco conseguente delibera G.c. 122/2013 ai fini prev.va verifica VAS  
• Rilievo fotografico 

ELEMENTI DI VERIFICA  

• Studio ambientale ‘2003 ai fini della verifica d’assoggettabilità a VIA sul progetto 
d’ampliamento della cava e ipotesi di generale recupero della stessa (comparto Sud). 

• Decreto Direzione Regionale Ambiente – Servizio V.I.A.  prot. AMB/A7 26691/SCR/178 in 
data 9 settembre 2003, conclusivo della procedura di verifica VIA sul progetto di ampliamento 
della cava e ipotesi di generale recupero aree già escavate. (comparto Sud) 

• Rapporto Preliminare “luglio 2013” ai fini verifica VAS sul progetto del Piano attuativo. 
• Delibera Giunta comunale n° 122 del 9 dicembre 2013 concernente verifica di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul progetto del Piano attuativo ai sensi dell’art. 12 
del D.Lgs. n° 152 del 2006 e art. 4 della L.R. n° 16 del 2008. 

 
                    Progettista                                                                   Committente                                
             Arch. Italo Durante                                            General Beton Triveneta S.p.A.  

                                                                               Geom. Gianfranco Tonon 

 
 

 
Collaborazione 

GEO-SAT progetti s.r.l. - Trieste 
                              Geologo Giulio Sossi                                     Perito Industriale Marco Carli 
 
 
 

 

 

 
_____________Cordignano, dicembre  2018_____________ 



 200

~   ALLEGATI AL TESTO   ~ 

________________________________________________    

 

1. Fonti delle metodologie – dati utilizzati   (200) 

2. Principali opere e documenti consultati   (201) 

3. Repertorio delle illustrazioni   (203) 

4. Repertorio delle tabelle   (206) 

5. Impianto di fitodepurazione   (206) 

6. Descrizione dell’attuale impianto lavorazione inerti   (207) 

7. Decreto regionale di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di ampliamento della 
cava e generale recupero-rifunzionalizzazione   (211) 

8. Delibera Giunta c. di verifica assoggettabilità a VAS del Piano attuativo   (214) 

9. Lista della fauna vertebrata presente nel contesto ambientale di riferimento   (221) 

10. Definizioni in materia ambientale   (225) 

11. Principale normativa di riferimento   (227) 

12. Monitoraggio acquifero sotterraneo   (231) 

13. Indirizzi tecnici per l’escavazione e recupero delle cave [circolare regionale]   (235) 

14. Regolamento di esecuzione della L.R. 18 agosto 1986, n° 35   (241)   

15. Caratteristiche del suolo - Sintesi   (249) 

16. Specie arboree ed arbustive di possibile impiego   (250) 

17. Percorso cronologico (sintetico) della cava “Ceolini”   (257-272) 

18. Iconografie, annotazioni, ecc.   (276) 

19. Decreto 4148/2017 di approvazione provvedimenti d’attuazione ex art. 6, comma 5, LR 
12/2016   (280)  

20. Sequenza iconografica delle fasi progettuali   (284)  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

1.   FONTI DELLE METODOLOGIE  
DATI UTILIZZATI 

~ “ Carta pedologica della pianura friulana e del connesso anfiteatro morenico del Tagliamento “. 
Autori: P. Nassimbeni – P. Nazzi. A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
~ “ Carta pedologica per la valutazione agronomica dei terreni “. Autori: A. Comel – P. Nassimbeni 
– P. Nazzi. A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
~ “ Un primo studio del vento in Friuli, dati stazioni MICMET “. Autori: Cerchia ed altri. A cura del 
Notiziario ERSA. 
~ “ Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia ”. Istituto per l’Enciclopedia del Friuli 
Venezia Giulia, Udine 1971. 
~ “ Zone sottoposte a vincolo paesaggistico (L. 1497/1939 – L.  4431/1985 – L.R. 52/1991) “. Quarta 
circolare esplicativa della legge urbanistica regionale 52/1991. A cura della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia – Direzione Regionale della Pianificazione Urbana e Territoriale, ottobre 1992. 
~ “ La tutela del paesaggio nel Friuli-Venezia Giulia “. Sesta circolare esplicativa della legge 
urbanistica regionale 52/1991. A cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione 
regionale della pianificazione territoriale, novembre 1993. 
~ “ Valutazione di Impatto Ambientale “. Autore: Francesco La Carnera. A cura “Il Sole 24 ORE” - 
1998. 
~ “ Valutazione Impatto Ambientale “. A cura “Edizioni di legislazione tecnica” - 1998. 
~ “ L’inquinamento da autoveicoli “. Autore: G. Pacciani. A cura della facoltà di ingegneria di Roma 
– Edito da ESA – Editrice Roma – 1979. 
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~ “ L’inquinamento da rumore “. Autore: R. Vismara. Edito da HOEPLI – 1988 
~ “ Studi preparatori del Piano Urbanistico Regionale Generale “. Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. 1973. 
~ “ La vegetazione del Friuli Venezia Giulia ”, Poldini Luciano. Enciclopedia monografica del Friuli 
Venezia Giulia, 1-2. 1971. 
~ Dragogna G., “ La bioingegneria nella restaurazione ambientale ”. Convegno le cave in Europa, 
Verona, 1972. 
~ Moser L., “ Il bosco nella difesa del suolo – C.N.R.: aspetti tecnici, economici e sociali della difesa 
del suolo ”. La Mendola (TN), 1967. 
~ “ Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Pordenone ”. Museo delle scienze di Pordenone. 
Autore Roberto Parodi. 
~ “ Progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del 
Cellina-Meduna “. A cura dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo-Tagliamento-Livenza-Piave-
Brenta-Bacchiglione - 2003. 
~ “ Protezione delle bellezze naturali ”. Autore Assini N. Edizioni medicea, Firenze, 1977. 
~ “ Censimento dei biotipi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia ”. 
Società botanica italiana. Camerino, 1971. 
~ “ Il Piano Territoriale Regionale ”. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 2007.   
~ “ Codice dell’Ambiente ” – Autori vari – Giuffré Editore, Milano 2008. 
~ “ Reti ecologiche ed interventi di miglioramento ambientale “. Autori: Sergio Malcevschi, Luca G. 
Bisogni, Armando Gariboldi. Edito da “Il Verde Editoriale” - 1996. 
~ Malcevschi S., Belvisi M., Costanza Chitotti O., Gabelli P. “ Impatto ambientale e valutazione 
strategica “. Edito da “Il Sole 24 ORE” - 2008. 
~ “ Valutazione di impatto sul paesaggio “. Autore: Gilberto Oneto. Pirola editore, Milano 1989. 
~ “ Valutare l’ambiente ”. Autori Giuseppe Risotti, Sandro Bruschi. Edito da “La Nuova Italia 
Scientifica”, Roma 1990. 
~ Patrizia Cinquina, “ Guida alle procedure di valutazione ambientale “. Maggioli editore, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2010. 
~ Studio effettuato dall’USL n° 11 Pordenonese a supporto di un’indagine tecnica eseguita a seguito 
di un “ episodio di inquinamento da solventi clorurati delle falde della medio-alta pianura 
pordenonese ". 
 

♣ ♣ ♣  
 

2. PRINCIPALI OPERE E DOCUMENTI 
CONSULTATI 

    
Del Bavero R., Poldini L., Bortoli P.L., Dreossi G., Lasen C. & Vanone G., “ La vegetazione forestale 
e la selvicoltura nella Regione Friuli Venezia Giulia ”. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Direzione Regionale Foreste – Servizio Selvicoltura, 1998. 

Meschini E., Frugis S. “ Atlante degli uccelli nidificanti in Italia ”. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, 1993 

Autorità di Bacino, “ Progetto di Piano stralcio per l‘Assetto Idrogeologico del bacino idrografico 
del fiume Livenza “.  Venezia, febbraio 2003. 

Poldini Luciano, “ La vegetazione del Friuli Venezia Giulia ”. Enciclopedia monografica del Friuli 
Venezia Giulia, 1-2. 1971. 

Mainetti Oscar, “ Costruzioni delle strade “. Hoepli, Milano, 1963. 

Benini G., ” Sistemazioni idraulico–forestali ”. Cooperativa libraria editrice, Padova, 1978. 

Dragogna G., “ La bioingegneria nella restaurazione ambientale ”. Convegno le cave in Europa, 
Verona, 1972. 

Moser L., “ Il bosco nella difesa del suolo – C.N.R.: aspetti tecnici, economici e sociali della difesa 
del suolo ”. La Mendola (TN), 1967. 

Assini N., “ Protezione delle bellezze naturali ”. Edizioni medicea, Firenze, 1977. 

Società botanica italiana, “ Censimento dei biotipi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di 
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conservazione in Italia ”. Camerino, 1971. 

Università di Camerino, atti del Convegno nazionale “ Strategia 80 per i parchi e le riserve d’Italia ”. 
Camerino, 1980. 

R. Guerra, M. Mattozzi, E. Evai, “ Il fiume Livenza – Contributo alla salvaguardia del territorio “. 
Tipolitografia Rubino di Guerra Roberto di S. Stino di Livenza (VE), 2003. 

Alibrandi T. – Ferri P., “ I beni culturali e ambientali ”. Giuffrè editore, Milano, 1978. 

Stoppani R., “ La ricerca storico-territoriale ”. Libreria editrice fiorentina, 1978. 

Castellani E., “ La viabilità pedonale nel paesaggio ”. Libreria editrice fiorentina, 1971. 

Associazione italiana naturalisti, atti del I° convegno “ Impatto ambientale e gestione delle risorse 
naturali ”. Trieste, 1983. 

Agostini F. – Marinoni C. M., “ Manuale di progettazione di spazi verdi ”. Zanichelli, 1991. 

Gazzola L. – Insolera I., “ Parchi naturali – L’esperienza di Ripigliano ”. Edizioni delle Autonomie, 
1982. 

Di fidio M., “Tutela dell’ambiente naturale”, Pirola editore, Milano, 1987. 

Di Fidio M., “ Architettura del paesaggio ”. Pirola editore. Milano, 1983. 

Malcevschi S., Bisogni L.G., Gariboldi Armando “ Reti ecologiche ed interventi di miglioramento 
ambientale ”. Il Verde Editoriale, 1996. 

Direttiva 31 luglio 1991 della Regione Piemonte “ Criteri tecnici per l’individuazione ed il recupero 
delle aree degradate e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri ”. 

Delibera 6 settembre 1994 della Regione Emilia Romagna “ Criteri progettuali e di compatibilità 
ambientale per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo ”. 

Delibera 19 dicembre 1995 della Regione Lombardia “ Direttiva concernente criteri ed indirizzi per 
l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica ”. 

“ Valutazione di impatto ambientale – Guida all’applicazione della normativa. Francesco Carnera “. 
“Il Sole 24 Ore”. Pirola Editore, 1998. 

P. Nassimbeni, P. Nazzi “ Carta pedologica della pianura friulana e del connesso anfiteatro 
morenico e del Tagliamento ”. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

A. Comel, P. Nassimbeni, P. Nazzi “ Carta Pedologica per la valutazione agronomica dei terreni ”. 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Centro Regionale per la Sperimentazione Agraria, 
Direzione Regionale della Pianificazione e del Bilancio, 1984. 

Ghirardelli E., Orel G., Specchi M., “ Gli animali della regione ”. Enciclopedia monografica del 
Friuli Venezia Giulia, 1-2, 1971. 

Martinis B., “ Storia geologica del Friuli ”. Ed. Arti Grafiche Friulane, Udine 1993. 

Benedetti A. “ Storia di Pordenone ”. Edizioni de “Il Noncello”, 1964. 

Ceschia ed altri “ Un primo studio del vento in Friuli, dati stazioni MICMET ”. Notiziario ERSA. 

“ Zone sottoposte a vincolo paesaggistico (Leggi 1497/1939, 431/1985) ”. Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. 

G. Paccani “ L’inquinamento da autoveicoli ”.  Facoltà di ingegneria di Roma. ESA editrice, Roma 
1979. 

M. Cosa “ L’inquinamento da rumore ”.  Editrice N.I.S., la Nuova Italia Scientifica, 1992. 

R. Vismara “ Ecologia applicata ”.  HOEPLI editore, 1988. 

Atti del Convegno “ Attività estrattiva, pianificazione delle risorse e salvaguardia dell’ambiente ”, 
Piancavallo (PN), 25 – 27 agosto 1988. A cura Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Atti del convegno “ Recupero ambientale delle aree di cava nel quadro normativo regionale e 
pianificatorio regionale ”, Ferrara, 6 aprile 1998. A cura della Regione Emilia Romagna. 
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“ Manuale tecnico di ingegneria naturalistica “. Regione Emilia Romagna – Regione del Veneto, 
1993. 

Francesco La Carnera “ Valutazione di impatto ambientale ”. Il “Sole 24 ORE”. 

“ Un Fiume Quattro Comuni – Zoppola – Fiume Veneto – Azzano Decimo – Pasiano ”. Rivista “Le 
Tre Venezie”, n° 6/2001. Editore Grafiche Antiga srl, Cornuda (TV). 

“ Valutazione impatto ambientale “. Edizioni di legislazione tecnica, n° 1/1998.  

“ Valutazione d’impatto ambientale “ – Normativa regionale aggiornata a febbraio 2001 corredata con 
le pertinenti disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia. Regione del Veneto, 2001. 

“ Monumenti naturali nel Friuli Venezia Giulia “. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – 
Azienda dei parchi e delle foreste regionali, 1998. 

“ Il Piano Urbanistico Regionale Generale “. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste 1978.  

Cristina Rapisarda Sassoon “ Manuale delle leggi ambientali ”. Giuffré Editore, Milano, 2003. 

Gian Carlo Mengoli “ Manuale di Diritto urbanistico ”. Giuffré Editore, Milano 2009. 

Raffaele Tamiozzo “ La Legis.ne dei Beni Culturali e Paesaggistici ”. Giuffré Editore, Milano, 2004. 

“ Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia ”. Istituto per l’Enciclopedia del Friuli Venezia 
Giulia, Udine 1971. 

... “ Ricordi dell’infanzia “.  

“ Bollettini della Società Naturalisti Silvia Zenari ”. Pordenone 

Progetto del Piano Territoriale Regionale – Regione Friuli Venezia Giulia. 2007. 

“ Impatto ambientale e valutazione strategica ”. “Il Sole 24 ORE”. 2008. 

“ Codice dell’Ambiente ” – Autori vari – Giuffré Editore, Milano 2008. 

Darko Pandakovic – Angelo Dal sasso “ Saper vedere il paesaggio ”. De Agostani Scuola S.p.A., 
Novara 2009 

Roberto Bianchini “ La Relazione paesaggistica ”. DEI s.r.l. Tipografia del Genio Civile. 2009. 

Gilles Clément “ Il giardino in movimento ”. Quodlibert s.r.l., Macerata 2011. 

Marie-Luise Kreute “ La protezione biologica di piante e fiori ”. Red Edizioni, Milano 2009. 

Francesc Zamora Mola – Julio Fajardo “ Archistar del paesaggio ”. Logos, Modena, 2010. 

Pietro Piccarolo – Giovanni Sala “ Spazi verdi pubblici e privati – Progetto manutenzione Gestione ”. 
Hoepli, Milano, 1999. 

Anna Scaravella “ Creare un giardino ”. Electa, Milano, 2010. 
 

♣ ♣ ♣  

3.   REPERTORIO DELLE ILLUSTRAZIONI 

Pagina INTRODUZIONE 
1 Loc.ne della cava Ceolini nella carta della viabilità provinciale “ Casa editrice Tabacco ” 
8 Foto del nuovo impianto di produzione calcestruzzi in Fontanafredda 

13           Diga di Ravedis 
 La cava Ceolini 
17 Ripresa zenitale della cava Ceolini e del contesto territoriale 
18 Foto del versante Sud della protuberanza che si incunea entro la cava 
19 Foto del limite Nord del comparto Sud della cava con le vasche di decantazione limi 
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21 Rilievo dell’area del cantiere con l’ubicazione dei pozzi di indagine geognostica (2011) 
21 Foto delle operazioni di carotaggio nei pozzi 1 e 2 (2011) 

22 Foto del paesaggio agrario che si estende oltre il limite occidentale della cava 

 Prima ipotesi di Piano particolareggiato relativo all’intera cava Ceolini (1999) 
24 Struttura e componenti del Piano 

 Procedura di verifica VIA per l’ampliamento della cava (2003) 
25 Variante 4 al PRGC di Roveredo in Piano - Schema assetto territoriale per il riuso finale 
27 Limiti di intervento su base catastale 

 Seconda ipotesi di Piano particolareggiato (2005) 
28 Morfologia e assetto strutturale del Parco 

 Terza ipotesi di Piano Particolareggiato funzionale ad un Cimitero-Parco (2007) 
28 Progetto del Cimitero - Parco 
29 Assetto morfologico dell’area 

 ANALISI STATO DI FATTO – STUDI DI SETTORE – QUADRO DI 
RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E GIURIDICO NORMATIVO 

 1) Quadro di riferimento ambientale 
34 Distribuzione delle principali strutture alluvionali della Pianura Pordenonese 
38 Foto aerea zenitale con l’ubicazione del pozzo di monitoraggio della falda freatica a Sud 

della cava Dell’Agnese, all’altezza dell’industria “Palazzetti” 
39 Stratigrafia del pozzo regionale n° 13 ubicato a oriente della cava Ceolini 
41 Carta regionale delle precipitazioni piovose 
43 Carta regionale della temperatura dell’aria 

45 Foto della stratigrafia del pendio Est  della protuberanza che s’addentra in cava 
46 Carta regionale dei terreni agrari 
47 Profilo del transetto ideale della vegetazione dell’Alta Pianura Friulana 
50 Foto di uno scorcio della secolare strada campestre Armentaressa (via delle greggi e del 

carbone) 
51 Ripresa aerea zenitale ravvicinata della cava Ceolini e dell’immediato intorno 
52 Carta delle formazioni vegetali del territorio circostante la cava Ceolini 

53 Foto di due topolini di casa (presenti in zona) 
54 Carta dell’uso del suolo - Elementi del paesaggio – Corridoi ecologici 
56 Carta della classificazione sismica del territorio regionale 
59 Quadro conoscitivo del paesaggio regionale 
61 Carta dell’uso del suolo ed elementi del paesaggio nell’intorno della cava 
 4) Quadro di riferimento programmatico 
65 Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG ‘78) – Zonizzazione  
66 Il sistema degli ambiti di tutela ambientale previsto dal PURG ‘78 
68 Piano provinciale della viabilità – Armatura principale 
69 Piano provinciale della viabilità – Itinerari ciclabili 
70 Piano regionale delle infrastrutture di  trasporto della mobilità delle merci e della logistica 
71 Progetto del Piano territoriale regionale – Aree di pregio naturalistico e paesaggistico  

72 Aree vincolate sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche 
73 Zone sottoposte a vincolo paesaggistico (L. 1497/1939 - 431/1985 - D.LGS. 42/2004) 
75 Localizzazione siti Natura 2000 nel Friuli Venezia Giulia 
80 P.R.G.C. di Roveredo in Piano – Zonizzazione ex variante n° 34 
81 Foto dei manufatti irrigui da interrare per la costruzione della pista ciclabile 
83 Foto delle case coloniche “Rossetti” lungo Via Vallessa e di recente demolite 

84 P.R.G.C. di Porcia – Zonizzazione della variante n° 14 
85 Progetto della discarica di amianto entro la cava Dell’Agnese in Porcia 
85 P.R.G.C. di Fontanafredda – Zonizzazione ex variante n° 30 
86 Foto della stradina laterale a via Armentaressa, che porta all’abitato di Ceolini 
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87 Progetto del Parco ricreativo da realizzare in Porcia nel territorio compreso tra Via 
Maestra Vecchia e la discarica di inerti 

88 Schema viario connesso con il centro commerciale in località Villa Dolt di Fontanafredda 

89 Ipotesi del tracciato della “ Gronda Nord “ inserito su foto aerea zenitale 
 PROGETTO DEL PIANO ATTUATIVO 

 1 ) Introduzione 
91 Planimetria del Parco espresso dal PAC oggetto della richiesta di approvazione del ‘2017 
102 Mappa catastale con l’indicazione delle aree costitutive il Piano attuativo 
104 Tipologia intervento di ingegneria naturalistica 

 2) Ampliamento della cava 
108 Foto aerea zenitale d’inquadramento territoriale con i limiti di intervento 
109 Planimetria catastale con l’indicazione delle aree oggetto d’ampliamento della cava 
110 Foto del versante occidentale della cava oggetto di escavazione 
  
118 Foto dell’area destinata all’ampliamento della cava 

120 Schema dell’eventuale piazzola per il lavaggio dei mezzi di trasporto 
122 Foto aerea zenitale con l’ubicazione dell’area entro la cava Dell’Agnese in Porcia del 

possibile trasferimento del cantiere per la lavorazione degli inerti 
123 Rilievo planimetrico dell’attuale cantiere di primo trattamento del materiale litoide 
123 Foto delle vasche decantazione limi e quinta arborea a delimitazione dei comparti 
 3) Il Parco Natura 
130 Planimetria di riassetto dell’area progetto 

 3.1) Ambiente destinato a frutteto di varietà antiche e rare 
1232                                                                                             Planimetria di assetto finale dell’area 
133 Foto dl versante meridionale della cava 
 3.2) Ambiente destinato a servizi del Parco 
135 Planimetria di assetto finale dell’area 
135 Foto dello stato di fatto dell’area 

137 Macchinari possibilmente da conservare in situ quale elemento di archeologia industriale 
 3.3) Ambiente destinato alla ricreazione e al tempo libero 
138 Planimetria di assetto finale dell’area 
139 Foto dello stato di fatto dell’area, settore settentrionale 
141 Foto di un tavolo e panca in legno di preferibile impiego 
142 Foto di strutture per giochi di bambini di preferibile impiego 

142 Foto di un tipo di fontanella d’acqua potabile di preferibile impiego 
161 La struttura dell’area ricreativa e sportiva del PAC 2013 sottoposto a verifica di VAS 
184 Schema della struttura del piezometro per misurazione dell’escursione della falda freatica 
184 Foto aerea zenitale con la localizzazione del piezometro 
185 Stato di fatto e di progetto dell’area incui è ubicato il piezometro “P1” 
186 Ipotesi del diaframma verde tra gli ambiti Sud e Nord della cava Ceolini 

 ALLEGATI 
206 Schema impianto fitodepurazione 
208 Schema impianto lavorazione inerti 
209 Foto d’insieme degli impianti lavorazione inerti 
231 Foto aerea zenitale con l’indicazione dei piezometri n° 1 nell’area di ampliamento della 

cava e n° 2 a Sud della cava Dell’Agnese in Porcia 
232 Foto dell’ubicazione del piezometro nell’area destinata ad attività estrattiva 

233 Stato di fatto di fatto e di progetto del sito ove è ubicato il piezometro “P1” 
233 Mappa con l’ubicazione dei piezometri nelle cave “Ceolini” e “Dell’Agnase” in Porcia 
249 Foto del suolo di un podere ubicato in prossimità dell’area progetto 
251 Specie arboree costitutive la foresta di latifoglie della pianura Padana 



 206

4.   REPERTORIO DELLE TABELLE 

26 Tabella di sintesi del progetto di ampliamento della cava ai fini della verifica VIA del 2003 
37 Tabella relativa alle escursioni delle falde freatiche rilevate nei pozzi di Rovereto in Piano e 

in località Forcate di Fontanafredda nel periodo 1978-1999  
40 Tabella di classificazione delle componenti del suolo oggetto di  attività estrattiva 
42 Tabella della situazione anomologica (stazione di Aviano) 
144 Tabella (1) riassuntiva del progetto di ampliamento della cava 
147 Tabella (2A) riepilogativa delle categorie di opere e interventi sulla cava preesistente 

preordinati a recupero ambientale, messa in sicurezza idrogeologica, reinserimento 
paesaggistico, restauro naturalistico  e riuso finale                                                                        

148  Tabella (2B) riepilogativa delle categorie di opere e interventi preordinati alla costituzione 
dell’assetto strutturale del Parco 

149 Tabella (2C) riepilogativa delle categorie di opere e interventi previsti nei singoli areali ai 
fini della rifunzionalizzazione e fruizione del Parco 

150 Tabella (3) riepilogativa delle categorie di opere da realizzare ai margini del Parco 
232 Tabella delle misurazioni dell’escursione della falda freatica rilevate nel piezometro “P1” 

ubicato nell’area d’ampliamento della cava; periodo settembre 2008 – aprile 2014 
234 Tabella delle misurazioni dell’escursione della falda freatica rilevate a sud della cava 

Dell’Agnese in Porcia (piezometro “D”); periodo giugno 1996 – marzo 2014 
 

♣ ♣ ♣  

5.   IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE 

 
1. Sistema di impermeabilizzazione 
2. Pozzetto di ispezione e regolazione livello liquido 
3. Tubo di scarico acqua depurata 
4. Tubazione di ingresso dal pretrattamento 

 
A seguito della sedimentazione avvenuta in fossa settica, si ipotizza un trattamento 

secondario delle acque reflue con impianto di fitodepurazione a flusso subsuperficiale orizzontale. La 
struttura dell’impianto è rappresentata nella figura qui riportata. Il metodo di impermeabilizzazione 
dell’impianto, per evitare fenomeni di inquinamento della falda freatica, è il seguente: si prepara in 
fondo a giusta pendenza (1÷2%), si predispone un primo strato di ghiaia, un secondo di sabbia e si 
mette in posa il telo sintetico, quale LDPE, HPDE (polietilene ad alta e bassa densità) o PVC, con 
spessore variabile da 0,5 a 2,2 mm. Sopra il telo occorre sistemare un ulteriore strato di sabbia 
compattato come protezione. Al di sopra verranno collocati i materiali inerti. La destinazione finale 
dell’acqua in uscita può essere diversa: scarico nel sottosuolo, conservazione per irrigazione di 
soccorso alla vegetazione, stoccaggio in un piccolo laghetto. La dimensione della superficie si può 
calcolare attraverso diverse relazioni, la stima viene dalla letteratura dalla quale emerge un valore 
pressoché univoco di 5 mq. /abitante. 
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6.   DESCRIZIONE  DELL’ATTUALE IMPIANTO  
LAVORAZIONE INERTI  

___________ 

L’attuale impianto ubicato entro la cava Ceolini riguarda la produzione di inerti e 
del sottoprodotto, in particolare si tratta ghiaie e sabbie, usati pressoché negli impianti della 
General Beton ubicati in Regione e nel Veneto orientale soprattutto nella composizione di 
calcestruzzi e malte.  

La struttura, le componenti e le caratteristiche dell’impianto sono ben evidenziate 
nello schema riportato nella pagina seguente. Le singole componenti, di cui se ne da qui 
una sommaria descrizione, sono:  

1) alimentatore; 2) nastro principale; 3) elettrocalamita; 4) vaglio sgrossatore; 5) 
mulino su 700; 6) nastro secondario; 7) vaglio principale; 8) nastro 4-8; 9) nastro 8-15; 10) 
nastro 15-30; 11) nastro + 30; 12) idrociclone; 13) nastro sabbia; 14) nastro trasversale 
sabbia; 15) alimentatore T 700; 16) mulino T 700; 17) nastro uscita mulino T 700; 18) 
alimentatore nastro M.B.; 19) Mulino a barre; 20) tramoggia principale; 21) pozzi di 
raccolta delle acque decantate [n° 6]; 22) tramoggia principale; 23) tramoggia polmone; 24) 
rileva metalli; 25) pompa sommersa; 26) pompa impianto; 27) vasche decantazione acque 
[n° 3]. Ad essa s’aggiungono 4 contenitori in metallo riguardanti box comando impianti, 
cabina quadri e contatori generale, generatore, cisterna gasolio E.E. 

Il prodotto finito risultante dal processo produttivo concerne: a) ghiaino 4,00÷8,00 
mm.; b) ghiaino 8,00÷15,00 mm. ; c) ghiaia 16,00÷30,00 mm.; d) sabbia 0÷4,50 mm. [due 
cumuli]. 

Va fatto presente che per conseguire un cono di sabbia completo necessitano 29 
ore, quindi 62,58 tonnellate ora, il cui peso specifico è calcolato in 1,69 tonnellate per metro 
cubo. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Le ghiaie 
Le ghiaie derivano direttamente dal materiale originario. Le sabbie sono invece il risultato 
di una azione prevalentemente meccanica perché essendo il materiale originario di 
provenienza fluviale, le ghiaie risultano naturalmente lavate a causa del trasporto operato 
dalle acque sul materiale. Altri prodotti ottenuti dalla frantumazione e macinazione del 
pietrisco sono come si è visto sabbie finissime; questi subiscono un processo di lavorazione 
tendente a separarli dalle ghiaie e dalle sabbie e possono venire impiegati in attività di 
produzione di miscele e conglomerati destinati al ripristino ambientale o all’edilizia, 
nell’industria ceramica, nelle cementerie, nelle fornaci, nei rilevati e sottofondi stradali, 
nonché negli interventi di bonifica ai fini agrari dei terreni con presenza di substrati 
ghiaiosi. Si riportano i valori intervallari usuali delle dimensioni delle componenti di una 
terra secondo le vigenti analisi di classificazione granulometrica (Commissione materiali 
Stradali C.N.R.): 

• Ciottoli                   ø > 70 mm 
• Ghiaia grossa         ø = 20 ÷ 70 mm 
• Ghiaia media         ø = 6 ÷ 20 mm 
• Ghiaia fine             ø = 2 ÷ 6 mm 
• Sabbia grossa         ø = 0,6 ÷ 2mm 
• Sabbia media         ø = 0,2 ÷ 0,6 mm 
• Sabbia fine             ø = 0,05 ÷ 0,3 mm  
• Limo                       ø = 0,005 ÷ 0,05 mm 
• Argilla                    ø < 0,005 mm 
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SCHEMA DELL’IMPIANTO DI PRIMO  
TRATTAMENTO DEGLI INERTI GHIAIOSI 

(attività di vagliatura, lavaggio, essicazione, riduzione volumetrica) 
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                                             Componenti dell’impianto 
L’attuale impianto, per il primo trattamento degli inerti (allo stato di sola provenienza 
esterna), cioè riguardo l’attività afferente ai lavori di vagliatura, lavaggio, essicazione e 
riduzione volumetrica, nonché recapito e caricamento, è costituito principalmente da una 
tramoggia, da frantoi e mulini, da vagli, da recuperatrice di sabbia e idroclone. 

1) Tramoggia.  
Svolge una primaria funzione di convogliamento e selezione del materiale, impedendo che 
nel ciclo produttivo entrino materiali di dimensioni tali da non essere trattabili 
dall’impianto. 

2) Frantoi e Mulini.  
Hanno il compito di ridurre di dimensioni il materiale che viene immesso: si differenziano 
per la granulometria in ingresso e in uscita e per il sistema di comminuzione usato (carica 
macinante formata da un litotipo analogo al materiale da frantumare, barre, martello). I 
mulini sono tre (Comec), uno primario (a martelli) e 2 secondari (uno a martello e uno a 
barre) che lavorano a ciclo continuo ad umido. 

3) Vagli.  
Selezionano il materiale secondo le sue dimensioni geometriche, sono di 2 tipi: uno in 
asciutto e l’altro con lavaggio a docce. Possono essere vagli fissi oppure vibrovagli (nel 
presente impianto sono fissi). Le dimensioni delle maglie delle reti sono standardizzate; la 
comunicazione meccanica viene agevolata e completata da un’azione idrodinamica. 

4) Idrociclone.  

E’ una categoria di macchine che effettuano la classificazione volumetrica secondo la 
differenza di velocità di spostamento relativo all’interno di un ambiente fluido. Questo 
spostamento può essere provocato dalla gravità o dall’effetto della forza centrifuga. 
Attraverso esso si ha il lavaggio e il recupero delle sabbie. 
 

      
Un settore dell’impianto di selezione e lavorazione inerti 

Vasche 

Hanno il duplice scopo di chiarificare, a norma di legge, le acque reflue provenienti dal 
lavaggio dell’adiacente impianto di frantumazione e selezione di materiale inerti e di 
recuperare una percentuale sensibile di materiale (limi) da utilizzare nella preparazione di 
miscele cementizie, nei recuperi ambientali, nelle coperture di cave di materiali pericolosi 
per la salute. Le vasche (tre) sono impermeabilizzate per evitare infiltrazioni nel sottosuolo 
(e conseguente necessità di autorizzazione allo scarico); hanno lunghezza adeguata alla 
sedimentazione artificiale del fondo e dei fianchi. Le acque delle due vasche laterali 
confluiscono nella vasca centrale e quindi raccolte nei sei pozzi per essere nuovamente 
messe in riciclo attraverso la pompa. Le vasche sono in grado di garantire un tempo di 
ritenzione abbastanza lungo. Nel caso specifico, il tempo di ritenzione di ciascuna vasca è 
superiore alle 20 ore. Per un buon funzionamento del dispositivo, è necessario asportare 
dalle vasche il materiale sedimentato. Più vasche consentono alternativamente il recupero 
dei fanghi senza ostacolare il normale funzionamento dell’impianto di lavorazione degli 
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inerti. I limi provenienti dalla pulizia delle vasche, in buona parte riservati all’esecuzione 
degli interventi di recupero ambientale del sito, vengono stoccati nel settore Sud-Est della 
cava; si tratta di una vasca lasciata allo naturale che in passato veniva utilizzata per il 
convogliamento delle acque reflue, dopo l’utilizzo nell’impianto di lavorazione degli inerti, 
mediante una tubazione, e restituite alla falda sotterranea per percolazione naturale. 
Attualmente la vasca risulta impermeabilizzata da un consistente spessore di alcuni metri di 
limi sedimentati ed essiccati. 

Stoccaggio. 

Il materiale selezionato è stoccato nei rispettivi cumuli (nel presente impianto sono 5 come 
si vede nello schema riportato a pagina 208) in base alle diverse granulometrie. 

Alimentazione dell’impianto 

Avviene attraverso un generatore di corrente autonomo, alimentato a gasolio, inserito in un 
apposito contenitore ubicato in prossimità dell’impianto di lavorazione degli inerti. 

Ciclo operativo 

Il materiale proveniente dalle zone di alimentazione (al momento recapitato da altri siti 
estrattivi) è condotto ad una tramoggia di caricamento: qui viene grossolanamente 
selezionato in maniera tale che nell’impianto siano avviate solamente granulometrie 
coerenti con i dati di progetto dei macchinari installati. Dalla tramoggia il materiale è 
indirizzato ad un vaglio che divide le ghiaie in più circuiti (costì sono cinque) distinti di 
trattamento e seconda delle loro granulometrie. In questi settori il materiale viene 
ulteriormente selezionato, frantumato e ridotto ancora in dimensioni, sino ad ottenere 
un’ulteriore prodotto. Si hanno così sabbie sia originali che provenienti da comminuzione. 
Il materiale è quindi pronto per essere portato nei luoghi di impiego. Tutto il ciclo si svolge 
quindi prevalentemente ad umido. 

Impianto di riciclo delle acque 

Nel pozzo situato all’interno del cantiere di lavorazione degli inerti è installata una 
elettropompa ad immersione (profondo 60 ml. circa), che viene attivata a seconda delle 
esigenze della produzione. La falda freatica si trova ad una profondità media dal piano 
campagna di 27,58 m. s.l.m. con una quota assoluta di 44,04 m. s.l.m., rilevata nella fase di 
massima escursione storica (febbraio 2014). La scelta del riciclo è motivata dalla necessità 
di un risparmio sul costo effettivo dell’acqua usata nell’impianto, riducendo quindi 
l’apporto del pozzo ed evitando lo scarico delle medesime acque reflue nel sottosuolo. 
L’impianto di riciclo consiste quindi nella pompa sommersa di mandata, dell’impianto di 
lavaggio e raccolta delle acque reflue nelle tre vasche di decantazione, della pompa 
centrifuga di riciclo delle acque chiarificate e della tubatura in P.V.C. La pompa per le 
acque decantate è posizionata nella parte terminale della vasca centrale, in un pozzetto in 
calcestruzzo preconfezionato (tipo tombino) di dimensioni sufficienti all’alloggiamento 
della pompa e del motore ad essa associato. Da questo punto parte una tubazione interrata 
che confluisce direttamente sopra il vaglio a doccia, ricalcando esattamente il percorso 
inverso dell’acqua in ingresso nelle vasche. Al termine della giornata lavorativa, per un 
adeguato periodo di tempo, viene pompata nel circuito di mandata acqua pulita (derivata 
sempre dal pozzo) per la pulizia delle tubazioni intasate dal materiale sedimentato. La 
percentuale di acqua riutilizzata è corrispondente al 90% di quella impiegata.  

Capacità produttiva dell’impianto 
E’ valutata in 80 metri cubi ora. 

Impatto acustico e atmosferico 
L’impianto é stato reso più efficiente attraverso nuova tecnologia che ha ridotto 
sensibilmente l’impatto acustico ed atmosferico, il consumo di energia elettrica e di acqua. 

♣ ♣ ♣ 
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7.   RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO DI 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. 

DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO  
DELLA CAVA 
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8.   RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO DI 
VERIFICA ASSOGGETTABILITA’A V.A.S. 

DEL PIANO ATTUATIVO (PAC) 
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9. LISTA DELLA FAUNA VERTEBRATA PRESENTE 
NEL CONTESTO TERRITORIALE DI 

RIFERIMENTO 

____________________________________________________________    

Nella elencazione della fauna vertebrata presente nel territorio considerato ci si è 
avvalsi oltre che delle conoscenze dirette e della collaborazione del Museo delle Scienze di 
Pordenone – Sezione Naturalistica – nella persona della dott.sa Katia Parolin, delle seguenti 
fonti bibliografiche. Anfibi: mappe distribuite dell’Atlante degli Anfibi e dei Rettili del 
Friuli Venezia Giulia, secondo la griglia della cartografia U.T.M. (reticolo 10x10 km) 
(Lapini et al., 1999).  Rettili: mappe distribuite dell’Atlante degli Anfibi e dei Rettli del 
Friuli Venezia Giulia, secondo la cartografia U.T.M. (reticolo 10x10 km) (Lapini et al., 
1999). Uccelli: mappe distribuite dell’Atlante degli uccelli nidificanti in Italia, secondo la 
griglia della cartografia I.G.M. (reticolo 20x20 km) (Meschini e Fruis, 1993); Atlante degli 
uccelli nidificanti in Provincia di Pordenone (Museo Civico di Pordenone, Roberto Parodi). 
Mammiferi: informazioni distributive contenute in un lavoro sulla distribuzione della 
teriofauna nell’Italia nord-orientale (Lapini et al., 1995). 

Lo studio ha considerato un congruo intorno dell’area di cava tale da consentire 
l’esame delle diverse tipologie ambientali presenti nella zona. Sono pertanto valutati ambiti 
a preminente influsso antropico, quali insediamenti, infrastrutture viarie, accanto alle 
colture agrarie (seminativi, prati, ecc.) e agli impianti specializzati (frutteti, vigneti e 
qualche noccioleto), nonché elementi vegetali quali filari, siepi e boschette fino a 
comprendere fasce boscate ripariali ed altri habitat legati alla presenza dei bacini estrattivi. 
Il territorio comprende quindi varie nicchie ecologiche difficilmente definibili in maniera 
puntuale, ma inquadrabili in una situazione d'ambiti antropizzati che favoriscono le specie a 
più spiccato dinamismo di popolazione. 

Fra le categorie d'animali più frequenti sia in numero complessivo d’individui che 
come numero di specie rappresentate, si annoverano gli insetti, primo anello di molte catene 
alimentari. Se da un lato i diversi ambienti rinvenibili nell’area indagata garantiscono un 
ampio spettro di entomofauna dall’altro l’influenza antropica molto spiccata soprattutto 
nelle zone agricole attraverso le comuni pratiche di lavorazione (concimazioni, diserbo, 
lotta antiparassitaria, ecc.) condiziona fortemente gli equilibri di popolazione. Ne consegue  
un generalizzato impoverimento dell’entomofauna, comprese anche le specie predatrici con 
conseguenti ripercussioni negative sulla fauna dei vertebrati. 

Se si escludono le categorie zoologiche basilari di ogni catena alimentare presenti 
in qualunque ambiente rappresentate da organismi invertebrati (acari, collemboli ed insetti), 
sono avvantaggiati, fra gli animali cosiddetti ”superiori”, le specie di più piccola taglia con 
caratteristiche comportamentali di frenetica attività ed elevata adattabilità alle mutevoli 
condizioni ambientali. E' evidente che la classe che annovera il maggior numero di specie 
gravitanti, pur sempre in modi e misure diverse, nel territorio considerato è rappresentata 
dagli uccelli per l’ineguagliabile facilità nel compiere rapidi spostamenti. 

Relativamente a questi si segnalano sia le specie la cui presenza è stata osservata 
direttamente sia quelle che in ogni caso sono presenti nell’arco dell’intero anno ovvero in 
determinati periodi (specie svernanti, migranti primaverili e autunnali, visitatori estivi) se 
non addirittura occasionali secondo segnalazioni attendibili ed alla bibliografia disponibile. 
Certamente sono le specie nidificanti ad avere la maggiore significatività sotto il 
profilo biogeografico. Inoltre, fra di esse non tutte nidificano con regolarità, ma sono 
soggette a fluttuazioni che sono tanto più sensibili se riferite ad ambiti ristretti come quello 
considerato. L’esistenza più che di biotipi, di diversi ambienti di transizione, ecotoni, 
complica ulteriormente il quadro avifaunistico. 

Va ricordato, infine, che la fauna reale si discosta alquanto da quella potenziale 
poiché le specie subiscono, seppur in maniera differenziata, il condizionamento 
rappresentato dalla presenza umana, anche a prescindere da modificazioni ambientali. 
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L’ipotesi di sistemazione ambientale delle aree escavate induce a pensare ad un 
sostanziale arricchimento in termini faunistici della zona. Le aree boscose possono ospitare 
una maggiore specie d'uccelli e rappresentare un’area di sosta per le numerose specie 
migratrici, anche se non si prestano come siti di nidificazione dato il forte disturbo 
conseguente alla viabilità esistente e di progetto, allo svolgimento delle attività nel Parco 
compresa la forestazione, nonché ai vicini insediamenti. 

Anche altre categorie saranno favorite dalla trasformazione, quali ad esempio le 
famiglie lacertidi e colubridi. Fra i primi la specie notevolmente più frequente è la 
Lucertola muraiola (Podarcis muralis), mentre fra i secondi il Biacco nero (Coluber 
viridiflavus carbonarius). 

~  UCCELLI  ~  

Allocco (Strix aluco) 

Allodola (Alauda arvensis) 

Averla piccola  (Lanius collurio) 

Balia nera (Ficedula hypoleuca) 

Barbagianni (Tyto alba) 

Beccaccia (Scolopax rusticola) 

Beccafico  (Syvia borin) 

Biancone  (Circaetus gallicus) [Dir. Uccelli 79/409 CEE] (avvistato) 

Capinera  (Silva atricapilla) 

Cappellaccia (Galerida cristata) 

Cardellino  (Carduelis carduelis) 

Cincia mora (Parus ater) 

Cinciarella (Parus caeruleus) 

Cinciallegra  (Parus major) 

Ciuffolotto (Phyrrhula phyrrula) 

Civetta  (Athena noctua) 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 

Colombaccio (Columba palumbus) 

Cornacchia  grigia (Corvus corone cornix) 

Corvo (Corvus frugilegus) 

Croceere (Loxia curvirostra) 

Cuculo (Cuculus canorus) 

Faggiano comune  (Phasianus colchicus) 

Falco pecchiaiolo  (Pernis apivorus) [Dir. Uccelli 79/409 CEE] (avvistato) 

Fiorarrancino (Regulus ignicapillus) 

Fanello (Carduelis cannabina) 

Fringuello  (Fringilla coelebus) 

Frosone (Coccothaustes coccothraustes) 

Gabbiano comune (Larusridibundus) 

Gabbiano reale (Larus cachinnas) 

Gazza  (Pica pica) 

Germano reale  (Anas platyrhynchos) 

Gheppio  (Falco tinnunculus) 

Ghiandaia  (Garrulus glandarius) 

Gufo comune (Asio otus) 

Lucherino (Carduelis spinus) 

Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) 

Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 

Luì grosso (Phylloscopus trochilus) 

Merlo  (Turdus merula) 

Nibbio bruno  (Milvus migrans) [Dir. Uccelli 79/409 CEE] (avvistato) 
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Ortolano (Emberiza hortulana) 

Passera d’Italia  (Passer domesticus Italiae) 

Passera mattugia  (Passer maontanus) 

Passera scopaiola  (Prunella modularis) 

Pellegrino (Falco peregrinus) 

Peppola (Fringilla montifringilla) 

Pettirosso  (Erithacus rubecula) 

Picchio muratore (Sitta euroopaea) 

Picchio nero  (Dryocopus martius) [Dir. Uccelli 79/409 CEE] (avvistato) 

Picchio rosso maggiore  (Picoides major) 

Picchio verde  (Picus viridis) 

Pigliamosche  (Muscicapa striata) 

Poiana  (Buteo buteo) 

Quaglia  (Coturnix coturnix) 

Rampichino (Certhia – Certhiidae) 

Regolo (Regulus regulus) 

Rigoglio (Oriolus oriolus) 

Rondine  (Hirundo rustica) 

Scricciolo  (Troglodytes troglodytes) 

Starna (Perdix perdix) 

Storno (Sturnus vulgaris) 

Strillozzo (Miliaria calandra) 

Succia capre (Caprimulgus europaeus) 

Taccola (Corvus monedula)  

Tuffetto  (Tachybaptus ruficollis) 

Tordela (Turdus viscivorus) 

Tordo bottaccio  (Turdus philomelos) 

Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) 

Tortora (Streptopelia turtur) 

Tottavilla (Lullula arborea) 

Upupa (Upupa epops) 

Usignolo  (Luscinia megarhynchos) 

Verzellino (Serinus serinus) 

Verdone (Carduelis chloris) 

Zigolo giallo (Emberiza citrinella) 

Zigolo nero (Emberiza cirlus) 

Zigolo muciatto (Emberiza cia) 
~    MAMMIFERI   ~ 

Arvicola terrestre (Arvicola terrestris) 

Arvicola campestre  (Microtus arvalis) 

Capriolo  (Capreolus capreolus) 

Donnola  (Mustela nivalis) 

Faina  (Martes foina) 
Ghiro  (Myoxus glis) 
Lepre comune (Lepus capensis) 
Marmotta (Marmotta marmotta marmotta) 
Nottola (Nyctalus noctula) 
Puzzola (Putorius putorius) 
Talpa comune  (Talpa europaea) 
Topolino delle case  (Mus musculus) 
Toporagno comune  (Sorex araneus) 
Toporagno nano  (Sorex minutus) 
Topo selvatico  (Apodemus sylvaticus) 
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Pipistrello albolimbato  (Pipistrellus kuhli) 
Scoiattolo  (Sciurus vulgaris) 
Ratto nero  (Rattus rattus) 
Ratto delle chiaviche  o surmolotto (Rattus norvegicus) 
Riccio (Erinaceus europaeus) 
Volpe  (Vulpes vulpes) 

~    ANFIBI    ~ 

Salamandra pezzata  (Salamandra salamandra) 
Rospo comune  (Bufo bufo) 
Rospo smeraldino  (Bufo viridis) 
Raganella italiana  (Hyla intermedia) 
Rana verde  (Rana esculenta complex) 
Rana agile  (Rana dalmatica) 

~   RETTILI   ~ 

Biacco maggiore (Coluber viridiflavus) 
Biscia dal collare  (Natrix natrix) 
Biscia d’acqua dal collare (Natrix natrix) 
Colubro liscio (Coronella austriaca) 
Lucertola campestre (Podarcis muralis) 
Lucertola muraiola (Podarcis muralis) 
Lucertola vivipara (Lacerta vivipara) 
Ramarro  (Lacerta viridis) 
Vipera comune  (Vipera aspis) 
Vipera dal corno  (Vipera ammodytes) 
 

♣ ♣ ♣ 

10.  DEFINIZIONI IN MATERIA 
AMBIENTALE 

    
Definizioni tratte dall’articolo 2 del DPR 8 settembre 1997, n° 357 

1. Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere e ripristinare gli habitat naturali e le 

popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nei successivi 

punti 5) e 9). 

2. Habitat naturali:  le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche 

geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali. 

3. habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell’allegato A del D.P.R. 8 

settembre 1997, n° 357, che, nel territorio dell’Unione europea, alternativamente: a) rischiano di scomparire 

nella loro area di distribuzione naturale; b) hanno un’area di distribuzione naturale ridotta a seguito della 

loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; c) costituiscono esempi notevoli di 

caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, 

continentale, macaronesica e mediterranea. 

4. Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui 

conservazione l’Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della loro area di 

distribuzione naturale e che sono evidenziati nell’allegato A del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357, con un 

asterisco. 

5. Stato di conservazione di un habitat naturale: l’effetto della somma dei fattori che influiscono 

sull’habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga 

scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie 

tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito “soddisfacente “ quando: a) la sua area di 

distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione; b) la struttura e le funzioni 
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specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un 

futuro prevedibile; c) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto 

indicato nel punto 9). 

6. Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una 

delle fasi del suo ciclo biologico. 

7. Specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D e E del D.P.R. 8 settembre 1997, 

n° 357, che, nel territorio dell’Unione europea, alternativamente; a) sono in pericolo con l’esclusione di 

quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell’Unione europea e 

che non sono in pericolo né vulnerabili nell’area del paleartico occidentale; b) sono vulnerabili, quando il 

loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora 

persistano i fattori alla base di tale rischio; c) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, 

pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro 

distribuzione territoriale; d) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro 

habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione. 

8. Specie prioritarie: le specie di cui al punto 2) per la cui conservazione l’Unione europea ha una 

responsabilità particolare a causa dell’importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono 

evidenziate nell’allegato B del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357 con un asterisco (*). 

9. Stato di conservazione: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterarne a 

lungo termine la distribuzione e l’importanza delle popolazioni nel territorio dell’Unione europea. Lo stato 

di conservazione è considerato “soddisfacente” quando: a) i dati relativi all’andamento delle popolazioni 

della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli 

habitat naturali cui appartiene; b) l’area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di 

declinare in un futuro prevedibile; c) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente 

affinché le sue popolazioni si mantengono a lungo termine. 

10. Sito: un’area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata. 

11. Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, 

contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato 

A del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357 o di una specie di cui al successivo allegato B in uno stato di 

conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete 

ecologica “Natura 2000” di cui all’articolo 3 del citato D.P.R., al fine di mantenere la diversità biologica 

nella regione biogeografia o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano 

ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno della loro area di 

distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. 

12. Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all’articolo 3, 

secondo comma, del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357, in cui sono applicate le misure di conservazione 

necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli  habitat 

naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato. 

13. Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell’allegato D del D.P.R. 8 

settembre 1997, n° 357 e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall’animale o dalla 

pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all’imballaggio, al marchio impresso, 

all’etichettatura o ad un altro elemento di identificazione. 

14. Aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come 

corsi d’acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di 

collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione 

geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche. 

15. Reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una pop.olazione di una determinata entità 

animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quali 

risulti estinta. 

16. Introduzione: immissione di una entità animale o vegetale in un’area posta al di fuori del suo areale di 

documentata presenza naturale. 
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~    
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Altre definizioni in materia ambientale 

Acquifero sotterraneo – uno o più strati sotterranei di roccia  o di altri strati di geologici di permeabilità, 

sufficiente a consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di 

acque sotterranee. 

Architettura Bioecologia – Filosofia, scienza, tecnica e pratica del costruire in grado di salvaguardare il 

territorio e l’ambiente, di creare manufatti edilizi in armonia con l’uomo e la natura per conseguire il 

massimo benessere psicofisico ed eliminare le fonti di inquinamento di qualsiasi tipo. 
Bacino idrografico – Il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di 

torrenti, fiumi, e, eventualmente, laghi per sfociare al marein un’unica foce, a estuario o delta. 

Certificazione LEED – Indica i requisiti per costruire edifici sostenibili non solo dal punto di vista 

energetico, ma anche dal punto di vista del consumo di tutte le risorse ambientali coinvolte nel processo di 

realizzazione. 

Corpo idrico sotterraneo – volume distinto di acque sotterranee contenute da una o da più falde acquifere. 

Corpo idrico superficiale – elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un 

invaso, un fiume, un torrente, un rio, una roggia, uno scolo o di un canale, nonché di acque di transizione o 

un tratto di acque costiere, 

Corso d’acqua – corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie (torrente, rio, fiume, roggia, canale), 

con esclusione delle reti urbane di fognatura e di drenaggio.   
Deflusso minimo vitale (DMV) – Livello mkinimo di deflusso di un corso d’acqua necessario a garantire 

la vita degli organismi animali e vegetali nell’alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati. 

Dissesto idrogeologico – condizione che caratterizza aree laddove processi naturali o antropici, relativi alla 

dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di pericolo sul territorio. Nella 

definizione sono ricompresi il dissesto idraulico, il dissesto geologico e il dissesto valanghivo. 

Falda – Acque sotterranee circolanti attraverso la zona satura dell’acquifero. 

Golena – Parte dell’area fluviale compresa tra l’alveo attivo e le sponde o gli argini del fiume che viene 

invasa dalle acque durante gli eventi di piena. 

Invarianza idraulica – Principio secondo il quale la trasformazione di un’area avviene senza provocare 

un’aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio riceventi i deflussi originati 

dall’area stessa. 

Materiale litoide – Ghiaia o sabbia pronta; misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare 

al frantoio; misto sabbia e limo argilloso; materiale eterogeneo di scarsa qualità misto di ghiaia, sabbia, 

limo e argilla senza impurità o comprensivo di ceppaie, ramaglie ed eventuali trovanti.  

Rete idrografica o reticolo idrografico – Insieme di corsi dei corsi d’acqua che costituiscono il sistema 

drenante alveato del bacino idrografico. 

Recupero ambientale – Insieme di interventi atti a garantire che, cessata l’attività estrattiva, il sito possa 

essere vantaggiosamente reinserito nel sistema territoriale e nel contesto ambientale esistenti, qualsivoglia 

titolo, produttivo o naturalistico, come previsto dalla normativa vigente. 

Rinaturalizzazione – Particolari interventi di sistemazione della superficie cava, effettuati in genere 

all’abbandono dell’attività, al fine di consentire una rapida ma controllata azione degli agenti naturali – 

fisici, chimici e biologici – ridando volutamente un aspetto più nat.le a scavi e riporti effettuati dall’uomo. 

Riuso – Trasformazione di un sito, già interessato dalle coltivazioni minerarie, recuperandolo al fine di un 

suo riutilizzo, per scopi solitamente diversi dai precedenti, verificando comunque la compatibilità con gli 

strumenti urbanistici vigenti. 

Sistemazione – Tattica operativa, avviata anche contestualmente in cava con la fase estrattiva, al fine di 

predisporre il sito, dal punto di vista morfologico e idrologico, ad un qualsivoglia recupero finale, idoneo 

tuttavia a garantire la stabilità dei luoghi e la sicurezza ambientale in genere. 

Sistemazione idrogeologica – intervento di carattere geologico-tecnico, idraulico-forestale e 

ingegneristico-ambientale, volto a prevenire o a mitigare gli effetti dannosi del dissesto idrogeologico, 

nonché a ripristinare le opportune condizioni di sicurezza dei luoghi a seguito di calamità naturali. 

Sotto bacino o sub-bacino – Territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di 

torrenti, fiumi, rogge, canali ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d’acqua, 

di solito un lago o la confluenza di un fiume. 
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11.   PRINCIPALE NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO 

Normativa nazionale 

• R.D. 30 dicembre 1923, n° 3267 “ Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 
terreni montani “. 

• R.D. 29 luglio 1927, n° 1443 “ Legge mineraria “. 
• D.P.R.  n° 128 del 1959 “ Norme di polizia mineraria “. 
• L. 27 dicembre 1977, n° 47 “ Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna 

e la disciplina della caccia “ 
• L. 19 ottobre 1984, n° 748 “ Norme per la disciplina dei fertilizzanti “. 
• L. 25 novembre 1971 “ Disciplina dell’attività cementiera “. 
• D.P.R. 1988, n° 236 “  Distanze da pozzi e sorgenti di uso pubblico ” 
• D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “ Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la 

formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n° 349, 
adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 19 agosto 1988, n° 377 “. 

• D.P.C.M. 1 marzo 1991 “ Limiti massimi di esposizione al rumore sugli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno “. 

• D.M. 8 marzo 1975 “ Norme sulle caratteristiche esteriori necessarie per la commercializzazione dei 
materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento “. 

• D.M. 11 luglio 1980 “ Norme fitosanitarie relative all’importazione, esportazione e transito dei 
vegetali e prodotti vegetali “. 

• D.M. 10 maggio 1982, n° 494 “ Attuazione della direttiva (CEE) n° 75/445 relativa alla 
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione “. 

• D.M. 22 dicembre 1993 “ Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio 
della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali “. 

• D.P.R. 12 aprile 1996 “ Recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE”. 
• D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357 “ Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
loselvatiche“. 

• D.Lgs. 4 agosto 1999, n° 372 “ Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e 
riduzione integrale dell’inquinamento “. 

• D.M. 30 novembre 1999, n° 587 “ Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 
delle piste ciclabili “. 

• D.P.C.M. 1 settembre 2000 “ Modificazioni ed integrazioni del decreto del P.C.M. 3 settembre 1999, 
per l’attuazione dell’articolo 40, primo comma, della legge 22 febbraio 19934, n° 146, in materia di 
valutazione di impatto ambientale “. 

• D.P.R. 6.6.2001, n° 380 “ Testo Unico dell’Edilizia “. 
• O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003, punto 2.2. in materia di stabilità dei pendii. 
• D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio …” 
• D.Lgs. 3.4.2006, n° 152 “ Norme in materia ambientale ”. 
• D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, art. 5 “ Attuazione della direttiva 2006/21/CE, relativo alla tipologie 

di materiali estratti nell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva e finalizzati alla 
sistemazione ambientale ”. (vedi art. 7 del Regolamento di esecuzione della L.R. 35/86) 

• Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n° 161 “ Regolamento 
recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo ”. 

• L. 1° dicembre 2016, n° 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare” G.U. n° 288 dell’11 dicembre 2015). 
 

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~    

Normativa regione Friuli Venezia Giuli a 

• L.R. 18.02.1977, n° 8 “ Norme per la difesa dei boschi dagli incendi “. 
• D.P.G.R. 15.09.1978, n° 0826/Pres. “ Approvazione del Piano Urb. Reg. Generale del F.V.G. “. 
• L.R. 8.04.1982, n° 22 “ Norme in materia di forestazione “. 
• L.R. 18.08.1986, n° 35 “ Disciplina delle attività estrattive “. 
• D.P.G.R. n° 0457/Pres 29.09.1987 “ Approvazione dello schema di convenzione tipo ”. 
• L.R. 7.09.1990, n° 43 “ Ordinamento nella Regione F.V.G. della valutazione di impatto ambientale “. 
• L.R. 8.06.1993, n° 35 “ Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale “. 
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• D.P.G. 8.07.1996, n° 0245/Pres “ Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli 
Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale “. 

• L.R. 20.05.1997, n° 21 “ Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e 
ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativi di cui alla leggi regionali n° 35/86 e n° 25/92 in materia di 
attività estrattive. Modifiche alle LL.RR. 14 giugno 1996, n° 22 e 24 gennaio 1997, n° 5, in matera di 
smaltimento di rifiuti solidi.“. 

• Decreto Aassessore Ambiente 30.06.1997, n° 549 – E/33/21 “ Legge regionale n° 21/1997, articolo 7. 
Fissazione dell’onere di coltivazione e ricerca in materia di attività estrattive “. 

• D.G.R. 25.02.2000, n° 435 “Individuazione siti di importanza comunitaria in applicazione DPR 
357/97”. 

• D.G.R. 28.08.2001, n° 2779 “ Indirizzi operativi in materia di attività estrattive “. 
• D.G.R. 28.08.2001, n° 2780 “ Indirizzi operativi in materia di attività estrattive “. 
• D.G.G. 28.08.2001, n° 2780 “ Legge regionale 43/1990. Indirizzi operativi in materia di valutazione 

di impatto ambientale e revoca D.G.R. 789/2000 “. 
• L.R. 3.07.2002, n° 16 “ Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di 

difesa del suolo e di demanio idrico “. 
• L.R. 6.05.2005, n° 11 “ Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia 

Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 
2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004) “. 

• L.R. 23.02.2007, n° 5 “ Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia “. 
• D.P.R. 20.3.2008, n° 086/Pres “ Approvazione Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai 

sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n° 5 “. 
• L.R. 5.12.2008, n° 16 “ Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività 

venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo, turismo “. 
• L.R. 19.05.2011, n° 6 “ Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche ”. 
• L.R. 11.11.2009, n° 19 “ Codice regionale dell’edilizia “. 
• Delibera Giunta regionale 21 ottobre 2010 “ Onere di coltivazione ”. 
• L.R. 19.05.2011, n° 6 “ Modifiche ed integrazioni della L.R. n° 35 del 1986 “. 
• D.P.R. 20.01.2012, n° 018/Pres. Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, 

n° 19 “ Codice regionale dell’edilizia ”. 
• D.P.R. 11.01.2013, n° 02/Pres. “ Regolamento di esecuzione dell’art. 2, comma 1 bis, lettera b), della 

L.R. n° 35 del 2006 (Disciplina delle attività estrattive) concernente le modalità di presentazione 
dell’istanza  di autorizzazione all’attività estrattiva e delle relative varianti. “ 

• L.R. 29.04.2015, n° 11 “ Disciplina org.ca in materia di difesa del suolo e di utilizzo delle acque ”. 
• L.R. 15.07.2016, n° 12 “ Disciplina organica delle attività estrtative “ ( BUR 20.7.2016, S.O. n° 32). 
• Decreto Vicedirettore centrale ambiente ed energia 29.12.2017. n° 4148 (BUR n° 6 del 7 febbraio 

2018), “ Approvazione provvedimenti di attuazione ex arti. 6, comma 5, L.R. 15 luglio 2016, n° 12 ”, 
concernenti: Allegato A. “ Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all’attività di 
ricerca, all’attività estrattiva e delle relative varianti ”; Allegato B. “ Contenuti del progetto di attività 
di ricerca e dell’attività estrattiva  ”; Allegato C. ” Contenuti essenziali della garanzia fideiussori ”; 
Allegato D. “ Contenuti dello stato di fatto delle attività estrattiva ”. 

• Decreto Vice Presidente Giunta Regionale 27.03.2018, n° 083/Pres “ Regolamento recante 
disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, 
lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n° 11 (Disciplina organica in materia di difesa del 
suolo e di utilizzazione delle acque) “. 

• Decreto Presidente Regione 24.04.2018, n° 0111/Pres di approvazione del “ Piano paesaggistico 
Regionale “. 

• Decreto Direttore Servizio Geologico  6.07.2018, n° 2542/AMB “ Individuazione aree di cava 
dismesse sul territorio regionale ex art. 10, comma 4, L.R. 15 luglio 2016, n° 12 ”  

Circolari – Direttive  

• Circolare Ministero Ambiente 11 agosto 1989 “ Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di 
pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 delle legge 8 luglio 1986, n° 349; modalità 
dell’annuncio sui quotidiani “. 

• Circolare Ministero Ambiente 7 ottobre 1996, n° 15208 “ Procedura di valutazione di impatto 
ambientale “. 

• Circolare Ministero Ambiente 8 ottobre 1996, n° 15326 “ Principi e criteri di massima della 
valutazione di impatto ambientale “. 

• Circolare regionale 9 marzo 2006 “ Indirizzi tecnici per l’escavazione ed il recupero ambientale delle 
cave “. [Riportata per esteso nell’allegato n° 13 a pagina 231] 

• Parere Direzione Regionale Ambiente – Comitato Tecnico Regionale – Sezione III “ Legge regionale 
19 agosto 1986, n° 35 e successive modifiche ed integrazioni. Escavazioni che interessano la falda 
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freatica. Parere del Comitato Tecnico Regionale, Sezione III, n° 23/3/2000 del 12 dicembre 2000”  
(BUR Regione Friuli Venezia Giulia 31 gennaio 2001, n° 5). 

« IL COMITATO vista la relazione istruttoria presentata dal relatore dott. G. Berlasso sull’argomento 
esplicitato in oggetto e di seguito riportata: 

1.  CRITERI GENERALI 

Le acque sotterranee sono definite quale bene pubblico ai sensi del DPR 238/1999 (decreto attuativo 
della legge Galli). 
Nella pianura friulana, le acque di falda sotterranee vengono utilizzate anche ai fini idropotabili, sia di 
parte di strutture acquedottistiche, sia da innumerevoli utenze private. 
La rimozione della copertura superficiale, a seguito di una attività estrattiva, priva la falda della sua 
naturale protezione che ha la funzione di impedire, ritardare e comunque attenuare la propagazione di 
sostanze inquinanti, di origine sia naturale che antropica, verso la falda. Le attività di escavazione che 
vanno ad interessare la falda freatica costituiscono pertanto un punto di vulnerabilità in termini di 
rischio potenziale del suo inquinamento. 
In linea generale, a tale situazione di vulnerabilità delle falde sono riferibili anche le escavazioni che 
non vanno ad interessare direttamente la superficie freatica, ma che sono prossime a questa in presenza 
di formazioni alluvionali ad alta permeabilità che comportano velocità di infiltrazione verticale molto 
elevate, tali da non consentire un intervento tempestivo di bonifica. 
Situazioni di vulnerabilità della falda freatica sono riferibili alle escavazioni nella Pianura Friulana che 
interessano formazioni alluvionali permeabili presenti immediatamente a monte o in prossimità della 
linea delle risorgive, ove un possibile inquinamento, nella sua migrazione in profondità e verso valle 
per normale deflusso della falda stessa, ma anche le falde in pressione poste a maggiore profondità a 
Sud della linea delle risorgive. Gli inquinamenti infatti, una volta propagatisi in profondità nelle falde 
in pressione, permarrebbero nelle stesse per un lungo tempo in forza della bassa velocità di filtrazione. 
I rischi derivanti dalle escavazioni prossime alla falda sono amplificati dalla mancata conoscenza 
locale della dinamica di circolazione della falda stessa, in relazione alle moltissime aree di captazione 
ad uso domestico, anche ai fini potabili, già in essere. Infatti i punti di captazione privati (oltre 20.000 
e non sempre noti nella loro effettiva ubicazione e nella reale profondità di prelievo) non sono di fatto 
tutelati da alcuno tipo di controllo qualitativo sanitario che certifichi le caratteristiche di potabilità. 
Si segnala inoltre l’opportunità di una sollecita definizione delle zone di salvaguardia dei punti di 
captazione con l’individuazione delle relative aree di rispetto ai sensi del decreto legislativo 152/1999. 

2. AUTORIZZAZIONI 

2.1. Nuove escavazioni in falda 
Per le motivazioni tecniche sopraesposte, si propone di negare l’apertura di nuove cave che vadano ad 
interessare direttamente la falda freatica. 
2.2. Cave in falda in attività 
Fermo restando quanto indicato al punto 2.1, in relazione alla non autorizzazione di nuove escavazioni 
in falda, si ritiene indispensabile, per quanto attiene alle cave già in attività, che, a supporto degli stati 
di avanzamento annuali ed in analogia a quanto previsto per le cave in falda, venga morfobatimetrico 
del fondo cava. Ciò allo scopo, sia di controllare l’effettiva profondità di escavazione, sia di verificare 
che l’escavazione stessa non abbia intaccato l’orizzonte impermeabile continuo che deve separare la 
falda freatica superficiale, oggetto di scavo, dalla prima falda artesiana soggiacente. Tale orizzonte 
sarà individuato sulla base dei dati e delle stratigrafie di progetto esistenti. 
2.3 Ampliamenti delle escavazioni in falda 
Riguardo agli ampliamenti di escavazione in falda, questi sono autorizzabili solo ed unicamente a 
condizione che vengano attuati i seguenti tre punti: 
A. il progetto preveda un recupero ambientale migliorativo rispetto alla situazione precedente; 
B. sia effettuato il bilancio costi-benefici per giustificare l’opportunità dell’intervento; 
C. siano accertate l’effettiva continuità areale dell’orizzonte impermeabile, che separa la falda 

freatica superficiale interessata allo scavo, dalla prima falda artesiana soggiacente, nonché 
l’indipendenza delle suddette falde tra loro. 

In relazione al punto C, la continuità areale, la potenza, la profondità di tale orizzonte impermeabile, 
nonché le caratteristiche idrogeologiche della falda freatica sovrastante individuate dal coefficiente di 
permeabilità (k), dovranno essere preventivamente accertate mediante la terebrazione di almeno tre 
sondaggi geognostici, opportunamente ubicati all’interno dell’area di cava autorizzata, necessari per la 
successiva posa in opera di n° 3 piezometri. Due sondaggi geognostici eseguiti a carotaggio continuo 
dovranno interessare solo la falda freatica, mentre il terzo, eseguito a distruzione di nucleo, dovrà 
interessare solo la prima falda artesiana. 
L’ubicazione del piezometro a valle dell’area di cava che interesserà la falda freatica, dovrà essere 
desunta dalla misura della direzione di scorrimento della falda freatica eseguita nel piezometro 
posizionato a monte dell’area medesima sulla base dell’andamento delle isopieze regionali. 
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Il parametro di permeabilità (k) dovrà essere determinato mediante le prove di permeabilità descritte al 
capitolo 6, paragrafo 6.3 delle « Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 
geotecniche » (giugno 1987) dell’Associazione geotecnica italiana. 
Al fine di escludere la comunicazione tra la falda freatica superficiale e la prima falda in pressione 
sottostante, dovrà essere accertata la non correlazione dell’oscillazione dei livelli delle falde misurati 
in corrispondenza dei rispettivi piezometri. 
2.4. Modalità esecutive dei sondaggi geognostici di cui alla lettera C del paragrafo 2.3 
La perforazione dei due sondaggi geognostici, di cui al punto C, per la successiva posa dei relativi 
piezometri nella falda freatica, dovrà essere eseguita a carotaggio continuo senza l’impiego di fanghi 
bentonitici e con camicia di avanzamento. 
Nella terebrazione a distruzione di nucleo per il posizionamento del piezometro in corrispondenza 
della falda artesiana, dovrà essere prevista la cementazione dell’interspazio tubo-terreno al di sopra dei 
filtri, al fine di evitare qualsiasi comunicazione con la falda freatica sovrastante. 
Ognuno dei tre piezometri dovrà essere costituito nella parte filtrante in falda, da un filtro metallico 
inox, spiralato tipo Johnson, di diametro interno non inferiore a 11° mm. E luce libera della spirale 
funzione della granulometria individuata. La lunghezza complessiva del filtro in falda dovrà essere 
non inferiore a 12 metri e quella del tubo cieco finale non inferiore a 6 metri, con posa in opera di 
ghiaino filtrante, opportunamente calibrato, di riempimento dell’intercapedine piezometro-terreno. In 
ogni piezometro dovrà essere eseguita la misura della direzione di deflusso della falda. 
In fase di perforazione dei due pozzi piezometrici che interessano la falda freatica, dovranno essere 
eseguite, ogni 5 metri nella parte filtrante, prove di permeabilità a carico ostante a seguito 
dell’estrazione della camicia come previsto dal capitolo 6, paragrafo 6.3 delle « Raccomandazioni 
sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche » (giugno 1987) dell’Associazione 
geotecnica italiana. 
I risultati delle prove di permeabilità, delle misure di deflusso della falda e le stratigrafie dei pozzi 
dovranno essere trasmessi al Servizio geologico della direzione regionale dell’ambiente. 
2.5 Ampliamento o apertura di nuove cave in falda 
Riguardo all’ampliamento o all’apertura di nuove cave non in falda, ma che potenzialmente possono 
interessare la superficie freatica in quanto ubicate in prossimità di essa, o della linea delle risorgive, o 
entro terreni ad alta permeabilità, dovranno essere realizzate le indagini descritte alla voce C del 
paragrafo 2.3. Dovrà inoltre essere comunque mantenuto un franco di 2 metri tra il fondo cava ed il 
massimo storico di escursione della falda e dovrà essere contemporaneamente garantito il tempo 
minimo di infiltrazione verticale di 55 ore individuato nel parere n° 04.03.97 del 29 aprile 1997 e 
riportato nella tabella allegata. 
In particolare, qualora le formazioni alluvionali soggiacenti il fondo cava presentino valori del 
coefficiente di permeabilità, misurati con le prove eseguite nei piezometri (voce C del paragrafo 2.3), 
tali da non garantire i tempi di infiltrazione minimi indicati in Tabella A, dovrà essere ridotta in fase di 
escavazione sia la superficie esposta del fondo cava, sia la permeabilità del fondo cava medesimo. Ciò 
sarà realizzato mediante un’opportuna modulazione dei lotti di lavorazione ed una tempestiva 
riduzione della permeabilità del fondo cava medesimo. Ciò sarà realizzato mediante un’opportuna 
modulazione dei lotti di lavorazione ed una tempestiva riduzione della permeabilità del fondo cava che 
potrà essere ottenuta con la collocazione e rimescolamento, al materiale alluvionale, di formazione e 
componente argillosa, in modo da raggiungere il tempo di infiltrazione sopra prescritto. 
La verifica del coefficiente di permeabilità dovrà essere certificata per ogni lotto di escavazione da un 
geologo iscritto all’albo, a seguito dell’esecuzione delle prove in pozzetto descritte al capitolo 6, 
paragrafo 6.2 delle « Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 
geotecniche » (giugno 1987) dell’Associazione geotecnica italiana. 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Sulle modalità di escavazione e sulle prescrizioni tecniche impartite dalla relazione istruttoria così 
riportata. » 

 

♣ ♣ ♣ 
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12. MONITORAGGIO DELL’ACQUIFERO 
SOTTERRANEO 

 
Le escursioni della falda freatica sottostante il contesto ambientale di riferimento 

per la progettazione del Piano, sono monitorate in due piezometri realizzati entrambi dalla 
General Beton; uno è ubicato all’interno dell’ambito urbanistico “Ceolini Sud” oggetto del 
presente Piano (limite settentrionale dell’area riservata all’ampliamento della cava), in 
prossimità della strada campestre Armentaressa, precisamente nell’area che fu cortilizia 
dell’edificio ad uso abitativo e di recente demolito, l’altro si posiziona poco oltre il versante 
meridionale della “Cava Dell’Agnese” in territorio di Porcia.  

Il primo è stato messo in opera nel 2008 e il secondo nel 1996. I dati delle 
verifiche, effettuate con periodicità mensile da una ditta specializzata su incarico della 
General Beton, sono indicati nelle due tabelle nel seguito riportate a partire dall’agosto 
2008 fino all’aprile 2014, per il pozzo adiacente all’attuale cava Ceolini, dal giugno 1996 al 
marzo 2014 per quello ubicato in Porcia.  

Attualmente il monitoraggio della profondità e oscillazione della falda freatica è 
svolto pressoché in funzione della discarica di amianto in esercizio entro la cava 
“Dell’Agnese”, poco più a valle di via Vallessa.  

Va fatto presente che i dati relativi al pozzo in Porcia sono stati assunti a 
riferimento, in concorso con quelli dei piezometri in loco sotto controllo della Regione, 
nella stesura del progetto di fattibilità di ampliamento della cava Ceolini (anno 2003) ai fini 
della verifica di assoggettabilità a V.I.A., nonché della verifica di assoggettabilità a V.A.S. 
del presente Piano (anno 2013). 

Ulteriori dati riguardo all’acquifero sotterraneo si possono trarre dal corposo 
studio sull’acquifero sotterraneo (anno 2004) svolto su imposizione della Regione a seguito 
della citata verifica di assoggettabilità a V.I.A.   

Nella foto aerea zenitale qui riprodotta vengono indicati i citati pozzi di 
misurazione della falda freatica citati in precedenza. 

 

FOTO AEREA ZENITALE CON L’INDICAZIONE 
DEI DUE PIEZOMETRI 
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Chiusino del piezometro PZ1. Oltre la barriera  
rossa si intravede via Armentaressa 

 

Dai dati forniti dalle due tabelle si osserva che l’acquifero sottostante la cava 
Ceolini presenta, con riferimento al piano campagna [costituito da suolo agricolo], la 
massima escursione nel mese di marzo 2014 con profondità di metri 27,58 (27,38 + 0,20), 
corrispondente a una quota altimetrica di  44,04 m. s.l.m. (71, 62 m. s.l.m. – 27,58) e la 
minima nel mese di maggio 2012 con profondità di metri 35,50 (35,30 + 20) a cui 
corrisponde una quota altimetrica di 36,12 m. s.l.m. 
 

RILEVAZIONI NEL PIEZOMTRO “P1” NELL’AREA 
DESTINATA AD ATTIVITA’ ESTRATTIVA 
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Dalle misure riportate nella successiva tabella risulta che la massima e la minima 
escursione della falda acquifera, con riferimento al piano campagna (58,13 m. s.l.m.), si 
sono manifestate rispettivamente nel febbraio 2014, con profondità di m. 16,15, 
corrispondente ad una quota altimetrica di 42,43 m. s.l.m. [58,58 – (16,60 – 0,45) e 
nell’ottobre 2003, con  profondità di m. 24,15, corrispondente ad una quota di 33,98 m. 
s.l.m. [58,58 – (24,60 – 0,45)]. 

Costì si riportano gli stralci dello stato di fatto e della proposta progettuale con 
l’indicazione dell’ubicazione del piezometro “P1” nell’ambito dell’area destinata 
all’ampliamento della cava, nonché l’indicazione, sulla carta tecnica regionale, dei pozzi 
considerati nello studio dell’acquifero sotterraneo svolto nel 2004.  
 
         STATO DI FATTO                                                                         PROGETTO 

 

 
 

CARTA DEI PIEZOMETRI CONSIDERATI NELLO  STUDIO  
SULL’ACQUIFERO SOTTERRANEO 

 

 

Piezometri e altimetria (riferita all’imboccature dei pozzi) 
PZ1 71,57; PZ2 44,83; PZ3 42,79; D 58,08  
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RILEVAZIONI NEL PIEZOMTRO “D” IN PORCIA 
A SUD DELLA CAVA DELL’AGNESE 

 
 

Conclusivamente e con riferimento alle misurazioni della falda freatica effettuate 
nel piezometro “D”, ubicato poco più a Sud del versante meridionale della cava 
dell’Agnese in Porcia (58,13) m. s.l.m. – max escursione 16,15) m. misurata dal piano 
campagna, corrispondente ad una quota altimetrica di 41,98 m. s.l.m.), il quale dista 
approssimativamente poco più di 1.200 m. dal piezometro “PZ1” (71,62 m. s.l.m. – max 
escursione 27,58 m. misurata dal piano campagna, corrispondente ad una quota altimetrica 
44,04 m. s.l.m.), si ha un dislivello di falda tra i due pozzi di m. 11,43, corrispondente ad un 
gradiente del 3,5 per mille, il quale risulta assai vicino ad alcuni studi svolti al riguardo nel 
cotesto territoriale di riferimento e alla sterminata letteratura.  

Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda allo studio sull’acquifero 
sotterraneo svolto nel 2004, su richiesta della Regione nel contesto della procedura di 
verifica di assoggettabilità alla VIA del 2003 e allegato al presente Piano. 

 
 
 

♣ ♣ ♣ 
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13.   INDIRIZZI TECNICI PER L’ESCAVAZIONE ED IL  
RECUPERO AMBIENTALE DELLE CAVE 

( Circolare regionale 9 marzo 2006 ) 
 

________________ 
 

Art. 1. Distanze da opere e manufatti 

La distanza minima per l’esecuzione di scavi per la ricerca e la coltivazione di materiali di 
cava sono stabilite in particolare all’articolo 104 del D.P.R. 128/59, come di seguito riportate: 
a) 10 metri: 

- da strade di uso pubblico non carrozzabili 
b) 20 metri: 

- da strade di uso pubblico carrozzabili e tranvie 
- da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico 
- da corsi d’acqua senza opere di difesa 
- da sostegno o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni 

di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni 
- da edifici pubblici ed edifici privati non disabitati 

c) 30 metri 
- da autostrade 
- da ferrovie 
- da opere di difesa dei corsi d’acqua, acquedotti e relativi serbatoi 
- da oleodotti e gasdotti 
- da elettrodotti ad alta tensione 
- da costruzioni dichiarate monumenti nazionali. 

Tutte le distanze di cui sopra devono intendersi misurate in orizzontale dal piede dell’opera 
o del manufatto. 

L’ottenimento di specifica deroga è subordinata alla procedura di cui all’articolo 105 del 
citato DPR. In ogni caso dev’essere dimostrato in maniera univoca che l’attività estrattiva non 
determina, anche indirettamente, situazione di pericolo per le persone e le opere. 

Risultano sempre vietati scavi a cielo aperto a distanza inferiore di metri 100 dalle case di 
civile abitazione. 

Devono essere comunque rispettate le norme sulle distanze di rispetto previste dal Codice 
della Strada. 

Ai sensi del DPR 236/88 risultano inoltre vietati scavi a distanza inferiore di 200 metri da 
pozzi e sorgenti di uso pubblico. 
 

Art. 2. Distanza dal limite dell’area autorizzata 

La distanza fra il ciglio superiore dello scavo ed il limite dell’area autorizzata non 
dev’essere inferiore a metri 5. 

 
Art. 3. Individuazione e delimitazione dell’area di coltivazione 

L’area interessata dalla coltivazione dev’essere chiaramente individuata sul terreno, nel 
rispetto delle distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2, attraverso materializzazione di punti 
inamovibili di misurazione (caposaldi) riferiti alle quote assolute sul livello del mare. Tali punti 
devono essere collocati ai vertici della poligonale coincidente con il perimetro di cava autorizzato in 
posizione topografica favorevole e comunque in maniera che da ognuno di essi se ne possano vedere 
almeno altri due. 

La numerazione, la posizione e la monografia dei punti sul terreno devono trovare riscontro 
nell’apposita cartografia allegata al provvedimento di autorizzazione. 

Le coordinate dei punti devono essere riferite alla Carta Tecnica Regionale. 
 

Art. 4. Recinzione della cava e misure di sicurezza 

L’area interessata dalla coltivazione deve essere recintata con rete metallica di altezza non 
inferiore a metri 1,80, dotata di cancello con chiusura e segnaletica di pericolo cava al fine di 
impedire l’accesso a mezzi e persone non autorizzate nonché la discarica incontrollata di rifiuti. 
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Art. 5. Piazzola in cemento armato per la manutenzione dei mezzi d’opera 

Entro il perimetro dell’area di cava deve essere realizzata una piazzola in cemento armato 
trattata con resina epossidica per il ricovero e la manutenzione dei mezzi d’opera. 

 
Art. 6. Comunicazione di inizio lavori 

La società autorizzata è tenuta a comunicare alla Direzione regionale dell’Ambiente l’inizio 
delle attività di coltivazione. 

 
Art. 7. Rimozione e conservazione del terreno di copertura 

La rimozione del terreno di copertura deve procedere per lotti e non interessare l’intera area 
autorizzata, con conseguenti effetti negativi sul paesaggio, sulle coltivazioni agricole e sul patrimonio 
forestale. 

Il terreno deve essere conservato temporaneamente nell’area di cava, sistemato in cumuli 
ineriti, al fine di evitare il dilavamento, per essere ricollocato in posto dopo la fase di scavo. 

 
Art. 8. Fossi o argini di guardia e sistemi di drenaggio 

Deve essere evitato l’ingresso nell’area di scavo delle acque meteoriche mediante la 
costruzione di un’adeguata rete di fossi o argini di guardia intorno al ciglio superiore della 
coltivazione e collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. 

In fase di coltivazione e recupero le acque piovane ricadenti nella cava devono essere 
raccolte e smaltite tramite un adeguato sistema di drenaggio. 
I percorsi dei fossi o argini di guardia e del sistema di drenaggio nonché il loro dimensionamento 
devono risultare nella relazione e nelle cartografie del progetto di coltivazione. 

Il riassetto ambientale dell’area deve comunque garantire la ricostruzione delle rete 
idrografica preesistente. 

 
Art. 9. Tutela delle acque sotterranee 

In merito si richiama quanto indicato nel parere del CTR sez. III n° 23/3/2000 dd. 12 
dicembre 2000 e pubblicato sul BUR in data 31 gennaio 2001. 

 
Art. 10. Pendenza delle scarpate di scavo 

La pendenza e l’altezza delle scarpate in fase di scavo devono, in ogni caso, garantire la 
sicurezza degli operatori e il relativo fattore di sicurezza dovrà essere maggiore o eguale a 1,3 ai sensi 
del D.M. 11 marzo 1988. 
 

Art. 11. Modalità di coltivazione 

Nel corso della coltivazione devono essere assunte tutte le misure di carattere prudenziale 
atte a scongiurare il verificarsi di danni a persone ed a cose. 

L’escavazione deve essere programmata e condotta in maniera tale da evitare di dare 
origine a spigoli vivi ed a scarpate con inclinazioni ed altezze che possano costituire pregiudizio per la 
stabilità e le condizioni ambientali del sito. 

La coltivazione delle cave dev’essere eseguita procedendo dall’alto verso il basso per fette o 
gradoni discendenti partendo dal limite di rispetto dell’area autorizzata. Tutte le operazioni di scavo 
devono essere impostate secondo le indicazioni del progetto di coltivazione approvato, in modo da 
pervenire nel più breve tempo possibile alla situazione di definitivo recupero ambientale del fronte di 
scavo. 

L’impossibilità di realizzare il metodo sopra descritto va evidenziata e motivata nel progetto 
di coltivazione e sarà oggetto di valutazione in sede di esame tecnico. In ogni caso il progetto deve 
pervenire ad una situazione di recupero ambientale definitivo dei luoghi oggetto di escavazione 
immediatamente dopo l’esaurimento della coltivazione. 

Il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite strade o rampe 
percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Dette strade o rampe devono essere conservate 
anche dopo il completamento delle opere di recupero ambientale per consentire le operazioni di 
manutenzione. 

 
Art. 12. Pendenza delle scarpate a fine escavazione 

Premesso che la pendenza delle scarpate a fine coltivazione deve essere sempre congruente 
con l’intorno dei luoghi della cava, la stessa è stata valutata a scelta in relazione alla duplice esigenza 
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di assicurare da un lato un adeguato inserimento dei luoghi nel paesaggio al termine della 
coltivazione, dall’altro garantire adeguati livelli di prelievo di materiale. 

Per ogni sezione mineralogica, come individuata dall’articolo 8 della L.R. 25/1992, viene 
individuato il seguente valore inteso come massimo valore di scavo. 
- Per le cave di sabbia e ghiaia la pendenza delle scarpate alla fine dello scavo non potrà superare 25° 
misurati sull’orizzonte nel caso di recupero di tipo naturalistico, mentre se il recupero proposto sarà di 
tipo agricolo la pendenza delle scarpate non potrà superare 11°; 
… omissis. 

A stabilità delle scarpate deve essere comunque dimostrata tramite la relazione geotecnica 
ed i relativi calcoli a firma di professionista abilitato, inserita nel progetto di coltivazione e recupero 
ambientale della cava. 

Qualsiasi diverso valore progettualmente proposto dovrà essere dettagliatamente giustificato 
e valutato in tutte le scelte, e l’organo tecnico di valutazione dei progetti si esprimerà in merito. 
 

Art. 13. Pendenza delle scarpate sommerse. 

Nel caso di completamento di cave già esistenti con affioramento della falda idrica o 
comunque in presenza di laghetti artificiali la pendenza delle scarpate sommerse non deve essere 
superiore al 18% per una fascia di inerti 10 intorno al laghetto, al fine di garantire la sicurezza degli 
utenti. 

 
Art. 14. Altezza dei fronti di scavo e larghezza dei gradoni in fase di in coltivazione 

La coltivazione può avvenire a fronte unico per altezze non superiori a 4 metri. Per altezze 
maggiori il fronte di scavo deve essere suddiviso in gradoni che dovranno permettere, da un lato la 
coltivazione della cava in condizioni di assoluta sicurezza sia per i mezzi che per gli operatori, 
dall’altro la realizzazione della pendenza del progetto approvato. 

 
Art. 15. Coltivazione di cave confinanti 

Nel caso di cave confinanti o distanti fra loro meno di metri 100, oppure quando il Direttore 
regionale dell’Ambiente lo ritenga necessario, devono essere presentati, da parte dei titolari delle 
autorizzazioni, progetti di coltivazione coordinati al fine di conseguire un recupero ambientale finale 
omogeneo in tutta l’area interessata dagli scavi. 
 

Art. 16. Recupero ambientale delle cave 

Gli interventi di recupero ambientale devono essere eseguiti con le modalità e la sequenza 
indicata nel progetto approvato. Nell’allegato 1 si forniscono esempi di successione temporale delle 
operazioni di recupero diversificati per il tipo di cava e tipo di recupero ambientale che possono 
costituire una traccia da sviluppare in sede di progettazione. 

A conclusione dei lavori di coltivazione e recupero della cava, la Ditta autorizzata deve 
informare tempestivamente, tramite raccomandata A.R., la Direzione regionale dell’Ambiente ed il 
Comune competente che provvederà ad eseguire il controllo dei lavori di scavo e recupero ambientale 
cui farà seguito, nel caso di esito positivo, lo svincolo della garanzia finanziaria versata. 

 
Art. 17. Uso del materiale di scarto 

L’accumulo del materiale di scarto al di fuori dell’ambito di cava autorizzato è vietato. Lo 
stesso deve essere sistemato in una zona della cava e successivamente utilizzato nelle operazioni di 
recupero ambientale per il rimodellamento delle scarpate. Eventuali materiali terrosi di provenienza 
esterna all’ambito di cava, utilizzati per il recupero ambientale, dovranno essere sottoposti alle 
verifiche previste dall’apposita normativa. 

 
Art. 18. Messa in posto del terreno 

Per il recupero ambientale deve essere garantita la presenza di terreno utile per uno spessore 
pari a quello dei fondi circostanti. 

Lo spessore di terreno messo in posto deve essere 1,5 volte quello accertato, al fine di 
compensare la compattazione del materiale in sede di stesura. 

Detti spessori devono essere ottenuti con l’utilizzo di tutto il terreno di scortico 
precedentemente accantonato ed eventualmente con interventi correttivi ed ammendanti del terreno 
del posto. 
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Le operazioni di messa in posto del terreno di copertura devono avvenire con tempo asciutto 
al fine di ridurne al minimo la compattazione ed il degrado delle caratteristiche agronomiche 
strutturali. 

Le macchine operatrici devono effettuare il minor numero possibile di passaggi al fine di 
ridurre il calpestio e la conseguente compattazione del suolo. 

Devono essere eseguite inoltre tutte le operazioni di ripristino della fertilità stazionale 
necessarie a costituire il migliore substrato possibile per le successive operazioni di semina e 
piantagione. 

 
Art. 19. Semina di specie erbacee ed arbustive 

Per le semine devono essere utilizzate le specie erbacee ed arbustive tipiche della zona 
circostante la cava (stessa zona fitoclimatica), evitando l’introduzione dio specie estranee ed 
infestanti, al fine di garantire il totale reinserimento dell’area di cava nell’ambiente naturale e nel 
paesaggio circostante. 

Le miscele di semi verranno decise in base al progetto approvato. 
La quantità minima di seme da utilizzare per la semina del tappeto erboso non deve essere 

inferiore a grammi 30 per metro quadrato. 
Le operazioni di semina devono essere eseguite secondo le migliori tecniche agronomiche 

al fine di assicurare la corretta germinazione ed attecchimento delle piante. 
La semina deve essere eseguita nei mesi di marzo a maggio o da settembre a novembre, 

evitando i mesi invernali più freddi ed i mesi estivi più siccitosi. 
 

Art. 20. Piantagioni 

Per la messa a dimora di piantine forestali devono essere utilizzate specie della zona 
fitoclimatica cui la cava appartiene, previste nel progetto approvato, in ragione di almeno 2.000 per 
ettaro di superficie, rispettando le normali tecniche selvicolturali inerenti l’impianto di bosco. 

La disposizione delle piantine deve privilegiare la possibilità di consentire una razionale 
meccanizzazione delle operazioni di messa a dimora e successiva manutenzione. 

Di norma devono utilizzarsi piantine in fitocella di 2 o 3 anni di età e di altezza di circa 0,50 
metri. 

Per l’esecuzione dei lavori devono essere attuati tutti gli interventi di manutenzione 
necessari a garantire l’attecchimento dell’impianto. 

 
Art. 21. Diversificazione delle scelte di recupero ambientale. 

Il progetto di recupero ambientale deve sempre prevedere il recupero a verde dell’area estrattiva. Su 
questa soluzione viene calcolato l’importo della garanzia finanziaria prevista per legge. 
Il recupero della cava tramite riempimento con materiali di rifiuto e di recupero potrà essere 
contemplato nel progetto come soluzione alternativa. Tale soluzione deve essere comunque soggetta a 
specifica autorizzazione dell’ente competente. 
 

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA 
 

Art. 22. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

La società autorizzata è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative riguardanti il 
miglioramento della scurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, di cui al Decreto 
Legislativo 624/94 e, per quanto ivi non diversamente disposto, di quelle contenute nel Decreto 
Legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Si dovranno inoltre osservare le misure 
di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di polizia mineraria, sia per quanto riguarda la 
conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi. 
 

Art. 23. Direttore responsabile 

La società autorizzata deve individuare un direttore responsabile avente i requisiti di cui 
all’articolo 27 del D.P.R. 128/59, come modificato dall’articolo 20 del Decreto Legislativo 624/96, al 
fine di garantire in fase esecutiva la necessaria assistenza tecnica e l’osservanza delle prescrizioni al 
progetto approvato per ottimizzare la gestione della relativa sistemazione ambientale dell’area. Il 
nominativo del Direttore responsabile deve essere comunicato alla Direzione regionale dell’Ambiente 
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

♣ ♣ ♣ 
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ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO         1111    

OPERAZIONI DI RECUPERO OPERAZIONI DI RECUPERO OPERAZIONI DI RECUPERO OPERAZIONI DI RECUPERO     
AMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALE    

    
Si fornisce a livello indicativo la sequenza delle operazioni da eseguire per ottenere un  corretto 

recupero ambientale. I temi proposti dovranno essere sviluppati  
in fase di progettazione. 

 

~ ~ ~ ~ ~  

CAVE DI PIANURA 

Recupero a piano ribassato 

Si dovrà specificare la destinazione finale di utilizzo (coltivi annuali, legnose agrarie. 
Bosco) e le relative modalità esecutive. 

In tutti i casi si provvederà alle seguenti operazioni: 
a) sistemazione delle scarpate; 
b) costruzione di cabaletta di raccolta al piede delle scarpate collegate alla rete naturale od 

artificiale di deflusso a valle dello scavo; 
c) sistemazione del fondo cava in pendenza verso il lato di raccolta e di smaltimento delle 

acque piovane; 
d) riporto sulle scarpate di terreno agrario qualora non sia diversamente specificato; 
e) interventi correttivi per ristabilire la fertilità del terreno. 

Nel caso di utilizzazione agricola o forestale si dovranno inoltre eseguire le seguenti opere: 
a) riporto di terreno agrario; 
b) interventi correttivi per ristabilire la fertilità del terreno; 
c) semine e piantagioni finalizzate allo specifico utilizzo. 

 
Recupero all’uso pesca sportivo e/o ricettivo 

Il completamente delle cave in falda idrica il cui progetto di recupero approvato prevede di 
utilizzare per la pesca sportiva dovranno avere un battente di acqua non inferiore a metri 4 ed una 
superficie non inferiore a 2 ettari al fine di garantire il ricambio di ossigeno per il ripristino delle 
condizioni biologiche necessarie alla vita della fauna ittica. 

Le operazioni di recupero dovranno prevedere: 
a) sistemazione delle scarpate emerse; 
b) sistemazione delle scarpate nella zona di battigia per la sicurezza degli utenti; 
c) sistemazione delle scarpate sommerse; 
d) costruzione di strade e sentieri ed infrastrutture per il tempo libero; 
e) sistemazione delle aree pianeggianti intorno al laghetto utilizzabili per la sosta delle persone 

e per i servizi mediante disposizione del terreno di copertura; 
f) semina di specie erbacee ed arbustive per il consolidamento delle scarpate emerse; 
g) piantagione di specie arboree igrofile tipiche della fascia fitoclimatica; 
h) semina e piantagione di specie igrofile sulle scarpate soggette ai movimenti della falda 

freatica. 
 

Recupero all’uso naturalistico 

Le cave da utilizzare all’uso naturalistico devono avere un ambiente capace di garantire la 
presenza contemporanea di varie specie animali e vegetali, instaurando un habitat favorevole alla 
fauna stanziale e di passo, per cui la superficie deve essere sufficientemente ampia. 

Le operazioni di recupero dovranno prevedere: 
a) sistemazione delle scarpate e del fondo cava per creare ambienti favorevoli alle specie 

vegetali, nonché alla sosta di specie animali; 
b) costruzione di sentieri pedonali e di eventuali torrette di osservazione in posizione 

panoramica; 
c) semina di specie erbacee ed arbustive per il consolidamento delle scarpate; 
d) piantagione di specie arboree appartenenti alla fascia fitoclimatica. 
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CAVE DI VERSANTE 

Recupero per legnose agrarie 

Nel caso di recupero a colture legnose agrarie la cava deve essere sistemata con pendenza 
lieve, oppure a gradoni di larghezza comunque non inferiori a metri 5 tale da consentire la razionale 
meccanizzazione della lavorazione del terreno e delle operazioni colturali. 

Si dovranno considerare pertanto in fase progettuale in particolare le seguenti operazioni: 
a) esecuzione di tutte le opere di sistemazione agraria dei luoghi necessarie ad evitare 

l’innescarsi di fenomeni erosivi, pertanto costruzione di fossi di guardia intorno allo scavo, 
dreni lungo il pendio, secondo la morfologia, la litologia e l’idrografia del luogo, nonché 
canalette di drenaggio al piede delle scarpate e loro allacciamento alla rete di scolo; 

b) viabilità di servizio per le operazioni colturali; 
c) riporto di terreno agrario sulle scarpate e loro inerbimento; 
d) riporto di terreno agrario sui gradoni; 
e) ripristino della fertilità stazionale mediante concimazioni; 
f) messa a dimora delle specie prescelte secondo il sistema di allevamento. 

 
Recupero naturalistico a bosco 

Si dovranno considerare in fase progettuale in particolare le seguenti operazioni: 
a) esecuzione di tutte le opere di sistemazione idrogeologica dei luoghi necessarie ad evitare 

l’innescarsi di fenomeni erosivi, pertanto costruzione di fossi di guardia intorno allo scavo, 
dei dreni lungo il pendio, a seconda della morfologia, della litologia e dell’idrografia del 
luogo, nonché di canalette di drenaggio al piede delle scarpate e loro allacciamento alla rete 
di scolo; 

b) esecuzione della viabilità di servizio e antincendio; 
c) riporto di terreno agrario sulle scarpate e gli eventuali gradoni; 
d) ripristino della fertilità stazionale mediante concimazioni; 
e) semina di specie erbacee ed arbustive tipiche dell’ambiente naturale del luogo; 
f) messa a dimora di piantine (semenzali o trapianti) della stessa zona fitoclimatica. 

 
 
 
 

♣ ♣ ♣ 
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14.    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL’ARTICOLO 2, COMMA 1 BIS, 
LETTERA B), DELLA L.R. 35/86 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ 

ESTRATTIVE) CONCERNENTE LE MODALITA’ DI PRESENTZAIONE 
DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITA’  

ESTRATTIVA E DELLE RELATIVE VARIANTI 

(Decreto Presidente Regione 11 gennaio 2013, n° 02/Pres.) 

___________________ 

Nota. Attualmente si applica il quadro normativo di cui al decreto Vicedirettore centrale ambiente ed energia 29 dicembre 2017, n° 
4148, posto che esso è subentrato al previgente successivamente alla richiesta di approvazione del PAC (10 gennaio 2017). 

 
INDICE 
Art. 1 Oggetto 
Art. 2 Presentazione dell’istanza 
Art. 3 Documentazione relativa alle varianti di progetto 
Art. 4 Progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale 
Art. 5 Relazione generale 
Art. 6 Relazione sulle caratteristiche ambientali 
Art. 7 Documentazione di progetto 
Art. 8 Modulistica 
Art. 9 Rinvio dinamico 
Art. 10 Norma transitoria 
Art. 11 Entrata in vigore 

___________________ 

Art. 1.  Oggetto 

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 2, comma 1 bis, lettera b), della legge 
regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), come introdotto dall’articolo 
2, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di 
attività estrattive e di risorse geotermiche), definisce le modalità di presentazione dell’istanza di 
autorizzazione all’attività estrattiva e delle relative varianti. 
 

Art. 2.  Presentazione dell’istanza 

1. L’istanza di autorizzazione all’attività estrattiva e l’istanza di autorizzazione alle relative 
varianti, sono presentate al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e 
politiche per la montagna, nonché ai Comuni territorialmente interessati, ai sensi dell’articolo 
11, comma 1, della legge regionale 35/1986. 
2. Le istanze di cui al comma 1 sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull’imposta 
di bollo e secondo il modello allegato A al presente regolamento, sottoscritto nelle forme 
previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, 
attestante: 
a) le generalità e la sede del soggetto istante; 
b) la classificazione negli strumenti di pianificazione comunale vigenti dell’area destinata 
all’esercizio dell’attività estrattiva; 
c) la localizzazione dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva; 
d) gli estremi catastali dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva; 
e) la disponibilità dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva; 
f) la tipologia di materiale oggetto di coltivazione, secondo quanto disposto dall’articolo 7 della 
legge regionale 20 maggio 1997, n 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in 
materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi 
regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. 
Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di 
smaltimento di rifiuti solidi.); 
g) la quantità annuale e totale di materiale da estrarre; 
h) la durata dell’attività di cava, come definita dall’articolo 1, comma 1 bis della legge regionale 
35/1986; 
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i) l’impegno a stipulare la convenzione di cui all’articolo 13 della legge regionale 35/1986 con i 
Comuni territorialmente interessati. 
3. Le istanze di cui al comma 1 sono corredate da: 
a) progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale o delle relative varianti; 
b) fino all’approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), l’attestazione di 
non contrastanza del progetto con le previsioni degli strumenti di pianificazione del Comune 
territorialmente interessato; 
c) dalla data di approvazione del PRAE e sino ad avvenuto adeguamento degli strumenti di 
pianificazione comunale e sovracomunale, l’attestazione di conformità del progetto alle 
previsioni del PRAE stesso; 
d) titolo giuridico comprovante la disponibilità dell’area destinata all’esercizio dell’attività 
estrattiva, di cui all’articolo 11, comma 1 ter della legge regionale 35/1986, o, in alternativa, 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al titolo giuridico comprovante la 
disponibilità delle particelle catastali oggetto dell’istanza, da redigersi ai sensi dell’articolo 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa), secondo il modello allegato B al presente regolamento; 
e) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000, con cui il soggetto istante si impegna a mantenere la disponibilità dell’area destinata 
all’esercizio dell’attività estrattiva per la durata di esecuzione del progetto di coltivazione e di 
risistemazione ambientale, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 ter della legge regionale 35/1986. 
 

Art. 3.  Documentazione relativa alle varianti al progetto 

1. Fatta salva la documentazione presentata ai sensi dell’articolo 2, comma 3, l’istanza di 
autorizzazione alla variante di progetto è corredata dalla documentazione progettuale della  
relativa variante. 
 

Art. 4.  Progetto di coltivazione e di rististemazione ambientale 

1. Il progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale o delle relative varianti è conforme 
alle prescrizioni stabilite con il provvedimento finale di valutazione di impatto ambientale o di 
procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione medesima e con l’eventuale 
provvedimento di valutazione di incidenza. 
2. Il progetto è redatto da professionista abilitato e datato e sottoscritto dal soggetto istante e dai 
tecnici che lo hanno predisposto. 
3. Il progetto è presentato su supporto cartaceo, nonché su supporto informatico sia in formato 
standard ISO 32000 (pdf) sia in formato vettoriale georiferito compatibile con gli standard 
informatici dell’Amministrazione regionale, utilizzando la proiezione Gauss - Boaga. 
4. Il progetto è corredato da un elenco numerato degli elaborati grafici e delle relazioni. 
5. Il progetto è costituito dalla relazione generale di cui all’articolo 5, dalla relazione sulle 
caratteristiche ambientali di cui all’articolo 6, nonché dalla documentazione di progetto di cui 
all’articolo 7. 
6. Le planimetrie di coltivazione e di risistemazione ambientale sono redatte in scala non 
inferiore a 1:1000 e le sezioni di progetto sono redatte nella medesima scala adottata per le 
planimetrie. 
 

Art. 5.  Relazione generale 

1. La relazione generale contiene: 
a) i dati generali relativi all’attività di cava, alla relativa localizzazione ed agli eventuali impianti 
di primo trattamento ubicati all’interno dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva; 
b) gli estremi catastali dei terreni e l’estratto autentico di mappa catastale riportante l’area 
destinata all’esercizio dell’attività estrattiva; 
c) la tipologia del materiale da estrarre, le caratteristiche mineralogiche, tecniche e 
merceologiche dello stesso, i relativi utilizzi e la destinazione commerciale; 
d) la durata dell’attività di scavo e di risistemazione ambientale; 
e) l’indicazione della quantità, sia totale che suddivisa per eventuali lotti, del materiale da 
estrarre; 
f) la corografia di inquadramento dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva in scala 
1:25.000 e relativa localizzazione su carta tecnica regionale numerica in scala 1:5.000. Nelle 
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carte sono evidenziati i manufatti e le opere esistenti all’interno dell’area destinata all’esercizio 
dell’attività estrattiva nonché in prossimità del perimetro esterno della stessa quali, a titolo 
esemplificativo, strade a uso pubblico, ferrovie, sostegni di elettrodotti, edifici pubblici e privati; 
g) la documentazione fotografica, con l’indicazione planimetrica dei punti di ripresa. 
 

Art. 6.  Relazione sulle caratteristiche ambientali 

1. La relazione e la correlata cartografia descrivono le caratteristiche ambientali e del sottosuolo, 
considerando un congruo intorno al perimetro dell’area destinata all’esercizio dell’attività 
estrattiva. 
2. La relazione e la correlata cartografia di cui al comma 1, specificano: 
a) per la parte relativa ai vincoli territoriali: 
1) i vincoli al libero utilizzo dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva quali, a titolo 
esemplificativo, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a tutela paesaggistica, riserve naturali 
regionali, prati stabili; 
2) le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti con riferimento all’area 
destinata all’esercizio dell’attività estrattiva; 
3) la carta dei vincoli su Carta Tecnica Regionale numerica in scala 1:5.000; 
4) l’estratto della zonizzazione dello strumento di pianificazione comunale vigente; 
b) per la parte relativa agli aspetti geologici: 
1) la litostratigrafia superficiale e del sottosuolo con rappresentazione cartografica in scala 
1:500; 
2) l’andamento delle geometrie delle unità litologiche nel sottosuolo; 
3) l’assetto tettonico e le caratteristiche macrostrutturali e mesostrutturali; 
4) le sezioni litostratigrafiche o ricostruzioni tridimensionali del sottosuolo; 
c) per la parte relativa agli aspetti geomorfologici: 
1) i lineamenti geomorfologici con la descrizione generale dell’assetto morfologico; 
2) le morfologie degli elementi di vulnerabilità quali, a titolo esemplificativo, le aree calanchive, 
le aree in erosione, le aree franose, le aree esondabili, le doline e le grotte; 
d) per la parte relativa agli aspetti geotecnici e geomeccanici: 
1) le caratteristiche fisico-meccaniche del giacimento e del materiale di copertura; 
2) la caratterizzazione geotecnica dei terreni e geomeccanica delle rocce e la definizione del 
modello geotecnico del sottosuolo nonché le relative indagini in situ o in laboratorio, laddove 
necessarie; 
3) la descrizione e l’interpretazione dei risultati delle indagini geognostiche; 
4) i risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate, dei fronti e dei cumuli nonché la valutazione 
dei rischi durante la fase di scavo e a risistemazione ambientale ultimata; 
e) per la parte relativa agli aspetti idrogeologici: 
1) l’assetto idrologico ed idrogeologico dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva; 
2) l’andamento e la direzione della falda freatica, qualora presente, con rilevazioni sulla 
profondità minima e massima storiche raggiunte, come risultanti dai pozzi piezometrici ubicati 
in prossimità dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva; 
3) l’andamento e la direzione delle falde artesiane, qualora presenti, con l’indicazione degli 
andamenti e dei deflussi di quelle più superficiali; 
4) i pozzi, le sorgenti, il regime idraulico dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva, 
le principali linee di deflusso delle acque superficiali naturali e artificiali nonché le aree soggette 
a fenomeni di esondazione con i relativi tempi di ritorno; 
5) la carta idrogeologica in scala 1: 5.000; 
f) per la parte relativa alla sintesi delle pericolosità geologiche: 
1) i pericoli di natura idrogeologica quali, a titolo esemplificativo, frane, esondazioni, 
sprofondamenti, valanghe; 
2) la vulnerabilità delle falde; 
3) la pericolosità sismica; 
4) la presenza di doline e grotte; 
5) le aree intensamente fratturate o cataclastiche; 
6) le aree depresse; 
g) per la parte relativa all’uso del suolo, alla pedologia e alla vegetazione: 
1) gli usi del suolo nell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva; 
2) gli aspetti climatici e gli andamenti pluviometrici; 
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3) gli aspetti vegetazionali, con l’indicazione della vegetazione attualmente presente e di quella 
potenziale; 
4) gli aspetti faunistici; 
5) gli aspetti pedologici supportati da analisi chimico-fisiche del suolo con particolare 
riferimento al tipo e alla quantità di nutrienti; 
6) la carta dell’uso del suolo, in scala non inferiore a 1:5.000; 
7) la carta della vegetazione in scala non inferiore a 1:5.000. 
 

Art. 7.  Documentazione di progetto 

1. La documentazione di progetto è costituita da: 
a) relazione di progetto di scavo riportante: 
1) l’individuazione della risorsa mineraria; 
2) la descrizione del metodo e delle operazioni di scavo, le superfici interessate e i volumi di 
scavo; 
3) l’eventuale suddivisione in lotti del progetto dell’attività estrattiva di durata superiore a 
cinque anni; la tempistica di scavo e di risistemazione ambientale, le superfici interessate e i 
volumi di scavo, relativi al singolo lotto; 
4) il sistema di raccolta e di deflusso delle acque meteoriche; 
5) le modalità di realizzazione delle opere finalizzate a limitare l’impatto dell’attività estrattiva 
sul paesaggio e sull’ambiente; 
6) gli schemi e i calcoli delle eventuali opere di sostegno artificiale; 
7) i risultati delle verifiche delle condizioni di sicurezza effettuate in relazione alle opere e ai 
manufatti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f); 
b) cartografia recante: 
1) la planimetria, le sezioni e il libretto delle misure, relativi al rilievo topografico dello stato di 
fatto dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva; 
2) le planimetrie e le sezioni di progetto riportanti le quote assolute sul livello medio mare, con 
l’indicazione dei capisaldi; 
3) la planimetria generale illustrante la progressione annuale di massima degli scavi e della 
risistemazione ambientale, con l’indicazione delle superfici e dei volumi interessati; 
4) le sezioni di progetto, in numero adeguato a descrivere l’attività estrattiva e tracciate 
ortogonalmente ai fronti di scavo, devono indicare: 
4.1) i limiti dell’intervento; 
4.2) i profili di scavo; 
4.3) gli eventuali manufatti e opere di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f); 
4.4) le relative quote assolute sul livello medio mare; 
c) piano di gestione dei rifiuti di estrazione, previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 30 
maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti 
delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE), relativo alle tipologie di materiali estratti 
nell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva e finalizzati alla risistemazione ambientale, 
corredati dalle analisi chimiche degli stessi e da una planimetria riportante i punti di prelievo e 
l’ubicazione degli eventuali depositi e cumuli; il piano deve, inoltre, indicare la tipologia e la 
quantità dell’eventuale materiale proveniente dall’esterno destinato alla risistemazione 
ambientale; 
d) relazione di progetto di risistemazione ambientale riportante: 
1) la destinazione finale dell’area interessata dall’attività estrattiva; 
2) i volumi di materiale necessari per la risistemazione ambientale e le relative modalità di 
reperimento; 
3) le modalità di conservazione del terreno di scotico, in funzione del mantenimento della 
fertilità; 
4) le operazioni per il ripristino della fertilità del suolo; 
5) le modalità di esecuzione delle lavorazioni agronomiche del suolo; 
6) le opere di difesa del suolo dall’erosione; 
7) i criteri di scelta delle specie vegetali; 
8) le modalità di esecuzione delle opere a verde, tra le quali, a titolo esemplificativo, i criteri e i 
parametri per la formazione di tappeti erbosi, dei rimboschimenti, delle barriere vegetali e delle 
opere di ingegneria naturalistica; 



 245

9) il programma di conservazione e di manutenzione delle opere di risistemazione ambientale, 
della durata minima di due anni; 
10) l’indicazione del quantitativo totale del materiale di copertura e di scarto cava, necessari; 
11) il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi, articolati per le categorie di opere di 
risistemazione ambientale compresa la rimozione degli eventuali manufatti e opere, presenti 
nell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva; 
12) la planimetria e le sezioni dell‘avanzamento della risistemazione ambientale alla fine della 
durata di ogni lotto; 
13) le vedute prospettiche o il modello tridimensionale prima e dopo la realizzazione 
dell’attività estrattiva, laddove necessari; 
14) le sezioni tipo in scala adeguata. 
 

Art. 8.  Modulistca 

1. Alle eventuali modifiche della modulistica allegata al presente regolamento, si provvede con 
decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, da pubblicarsi sul 
Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. 
 

Art. 9.  Rinvio dinamico 

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle 
medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro 
emanazione. 
 

Art. 10.  Norma transitoria 

1. I procedimenti in materia di attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento sono conclusi dall’Amministrazione regionale in applicazione della 
normativa previgente. 
 

Art. 11.  Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 

 
NOTA. Nel seguito (pagine 246÷249) si riportano gli allegati “A” e “B” riferiti all’articolo 2 del 
Regolamento, riguardanti rispettivamente: a) istanza di autorizzazione all’attività estrattiva/alle 
relative varianti; b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 21 e 47 del 
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445. 
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ALLEGATO  A 
(riferito all’articolo 2, comma 2) 
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ALLEGATO  B 
(riferito all’articolo 2, comma 3, lettera d) 

 
_______________ 



 249

    

    

    
♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣    

    

15. CARATTERISTICHE DEL SUOLO (SINTESI) 

_______________ 

L’area è situata nella parte occidentale della conoide di deiezione alluvionale formata dai torrenti 
Meduna e Cellina nell’ultima glaciazione. 

Le caratteristiche podologiche della zona sono le seguenti: terreni di antica alluvione ghiaiosa 
alterati in superficie, ossia misti a più sottili materiali terrosi, per uno spessore medio in genere non 
superiore a cm. 50 (Eutric Ferralic Cambisols), e terreni di antica alluvione ghiaiosa alterati in superficie 
per uno spessore medio in genere non superiore a cm. 30 (Distric Ferralic Cambisols), come risulta dalla 
Carta pedologica della Pianura Friulana e del connesso anfiteatro morenico del fiume Tagliamento (A. 
Comel – P. Nazzi – P. Nassinbeni, 1982). 

 
 

 
Come si presenta il suolo di un podere adiacente all’area progetto.  

Ripresa fotografica del 4 maggio 2013. 
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La stratigrafia locale, come visibile dall’esame dei fronti di scavo nella cava Ceolini si presenta 
principalmente costituita da un materasso a ghiaia prevalente, mista a sabbia e materiali fini. Localmente 
sono presenti lenti di materiale limo – argilloso. 

Il terreno presente nel fondo cava è costituito da agglomerati di ghiaia e sabbia, più o meno misti 
a limi e argille, privo di sostanza organica e di attività microbiologica, con le seguenti caratteristiche 
meccaniche variabili: 

γ = 1.80 – 2,10 Kg/mc                                           φ = 35° - 42° 
R = 0.8 – 1.0                                                          Dr > 0,7 
Ed = 1100 – 3700 Kg/cmq                                     Es = 300 – 1100 Kg/cmq 
Facies litologica C6 (zona sismica Z2)                  ε = 1.00 

Attualmente secondo la classificazione sismica del territorio regionale, di cui all’Ordinanza del 
Consiglio dei Ministri 3519/2006 “ Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la 
formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone “ con la quale sono stati approvati i 
criteri generali e la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale, operativa con Decreto 
della Giunta regionale 6 maggio 2010, n° 845 “ Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle 
aree di alta e bassa sismicità “ (B.U.R. n° 20 del 19 maggio 2010), esso rientra nella “ Zona 2 0,175 m/s 
^2 < ag < 0,25 m/s ^2 ≤  “ ad alta sismicità “.  

A pagina 56 è riportata la cartina con la classificazione sismica del territorio regionale e i relativi 
valori di accelerazione di gravità secondo la citata ordinanza ministeriale.  
    

    
    

16. SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE DI  
POSSIBILE IMPIEGO 

 
La scelta delle specie vegetali relative all’impianto arboreo, su cui si basa l’ossatura qualitativa e 

quantitativa, è stata effettuata dopo accurato studio sulla caratterizzazione ecologica dell’area di 
intervento e considerando il possibile riuso finale ipotizzato dal Piano attuativo per l’intera cava e la 
valenza che può rivestire nel contesto territoriale. Le specie da mettere a dimora o da favorire per gli 
interventi di forestazione, comprese quelle da collocare a contatto con il territorio agrario, saranno quindi 
prevalentemente indigene; d’utilità risulta comunque la scelta di alcune specie sempreverdi accanto a 
quelle caducifoglie e di altre in grado di produrre frutti eduli per la fauna selvatica. Quelle da introdurre 
nel settore Sud-Est dell’ambito di intervento, destinate a costituire un ambiente con piante da frutto, 
saranno scelte tra le specie di cui progressivamente si sta perdendo la memoria, ovvero in via di 
estinzione. 

In questa fase di progettazione (scala urbanistica) a titolo orientativo s’indicano, assieme alle 
essenze arboree e arbustive indigene, alcune specie con funzione ornamentale, che possono essere 
impiegate in zone con minor grado di naturalità e nel fondo cava, al fine di rendere il territorio meno 
monotono e paesaggisticamente più incentrato all’armonia e alla dolcezza (vedasi al riguardo anche le 
norme di esecuzione del Piano). 
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Settori Nord e Sud-Ovest dell’area progetto 

Il settore Nord comprende le aree dell’attuale cantiere dove vengono trattati gli inerti, le quali 
sono deputate alla fruizione pubblica secondo gli intendimenti del Comune; il settore Sud-Ovest riguarda 
invece quella parte della depressione che rimane ad esclusivo uso della General Beton ai fini dello 
svolgimento, in via principale, di attività di ristorazione.  

 
Foresta di latifoglie originaria della Pianura Padana 

 

 

Alberi 
Abies alba [due esemplari] (Abete bianco) ** 
Acer campestre  (Acero campestre) 
Acer pseudo-platanoides (Acero di monte) 
Acer platanoides (Acero riccio) 
Alnus glutinosa  (Ontano bianco) * 
Alnus incana (Ontano bianco) 
Alnus cordata (Ontano italiano) 
Juglans regia (Noce) 
Arbustus unedo  (Corbezzolo) 
Betulla papyriféra (Betulla) 
Betula pendula (Betulla pendula) 
Carpinus betulis  (Carpino bianco). 
Celtis australis (Bagolaro o Spaccasassi) (°°) 

Cercis siliquastrum (Albero di Giuda o di Giudea) 
Cupressus sempervires ** (Cipresso), immune dal cancro corticale  
Fraxinus excelsio (Frassino maggiore) (1) 

Fraxinus ornus (Orno – Orniello – Frassino da manna) (1) 

Gleditsia triacanthos (Spino di Giuda) 
Juniperus communis (Ginepro) ** 
Juglans regia (Noce) 
Laurus nobilis (Lauro) 
Laburnum anagyroides [Cytisus laburnum] (Maggiociondolo) 
Liquidambar orientalis       
Liquidambar styraciflua “Festival”                                                        Liquidambar styraciflua “Rotundiloba”                                                              
Punica granatum (Melograno)                                                                         “               “             “Pendula” 
Malus silvestris (Melo selvatico)                                                                      “               “           “Variegata”  
Mespilus germanica (Nespolo comune)                                                           “               “            “Worplesdon” 
Morus alba  (Gelso bianco)                                                                              “               “            “Parasol” 
Morus nigra  (Gelso nero)                                                                                “               “            “Palo alto”                                                                                                                             
Ostrya carpinifolia (Carpino nero, carpinello) (°)                                           “               “            “Golden sun” 
Pyrus communis (Pero selvatico)                                                                      “               “            “Ascalycina” 
Pyrus pyraster  (Perastro)                                                                                 “               “            “Andrew H.” 
Platanus orientalis (Platano) *                                                  Liriodendron Tulipifera (lioredendro tulipifera”) 
Populus alba  (Pioppo bianco) * 
Populus nigra  (Pioppo nero) * 
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Populus tremula  (Pioppo tremolo) * 
Prunus cerasifera (Susino mirabolano) 
Prunus avium (Ciliegio selvatico) 
Prunus insititia (Pruno da innesto) 
Prunus mahaleb (Ciliegio canino) 
Prunus padus (Ciliegio a grappoli, Pado) 
Pinus mugo (Pino mugo) 
Quercus alba (Quercia bianca) 
Quercus coccinea (Quercia scarlatta) 
Quercus ilex (Leccio) ** 
Quercus petraia  (Rovere) (1)   
Quercus pubescens (Roverella) (1) 

Quercus robur  (Farnia) * (1) 
Quercus rubra (Quercia rossa) (1) 

Salix alba (Salice dorato) * 
Salix babylonica (Salice bianco) * 
Salix viminalis (Vimine) * (1) 

Salix x sepulcralis [Chrysocoma] (Salice piangente dorato) *** 
Sophora japonica pendula ● 
Sorbus aucuparia (Sorbo degli uccellatori, S. Sevatico) 
Sorbus domestica (Sorbo domestico) 
Tilia cordata (Tiglio selvatico) (°°°) 
Ulmus glabra  (Olmo campestre) * 
Ulmus laevis (Olmo ciliato) 
Ulmus minor (Olmo) 
(*)      Specie igrofila 
(**)    Di possibile inserimento nel contesto degli accessi Sud e Est 
(***)  In vicinanza di un eventuale specchio d’acqua 
(****) Da allocare, in particolare, in prossimità dei parcheggi e ai bordi delle radure 
(°)      Specie avventizia 
(°°)     Contro le polveri sottili 
(°°°)   Adatto ad assorbire CO2 
(●)      Ingresso Ovest 
(1)     Trattengono bene il terreno con elevate inclinazioni 
Nota. 1) Il Liquidambar, albero slanciato e armonioso alto oltre 30 m., verde in primavera (fiorisce da marzo ad aprile), si fa 
notare sopratutto in autunno quando le sue chiome si colorano di mille sfumature (la metamorfosi avviene da ottobre in poi; sopra 
una base arancione o gialla, appaiono grandi pennellate rosse, viola e persino nere). Rustico e robusto, è di facile coltivazione. 2) 
Per il Carpinus betulis utilizzare possibilmente la varietà Vallis Clausa, immune dal cancro colorato mentre per il Cupressus 
sempervires quello immune dal cancro corticale.   

Arbusti e rampicanti 
Arbutus unedo (Corbezzolo) 
Arundinaria japonica, [Bambusa metake] (Bambù) (1) 

Calycantus floridus (Calicanto)Amorpha fruticosa 
Clematis [sempreverdi o a foglia caduca e di vari colori] (Clematide) 
Corylus avellana  (Nocciolo-Avellana) 
Cornus mas  (Corniolo) 
Cornus sanguinea  (Sanguinella) 
Crataegus monogyna (Biancospino comune) (°) 
 

 
Liquidambar styraciflua “Pendula 

Berberis vulgaris (Crespino) 
Euonymus europaea  
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Forsythia (Forsizia) 
Frangula alnus  (Frangola, alno nero) * 
Fraxinus angustifolia *  

Fraxinus ornus  (Orniello) * 

Hedera helix [verde, non striata]  (Edera) ** 

Ilex aquifolium (Agrifoglio) 
Juniperus communis  (Ginepro) 
Laurus nobilis (Alloro) 
Lonicera periclymenum  (Caprifoglio) 
Ligustrum vulgare  (Ligustro)  
Nerium oleander (Oleandro) 
Prunus mahaleb  (Ciliegio canino)  
Prunus spinosa  (Prugnolo) 
Punica granatum (Melograno ornamentale) 
Ostrya carpinofoglia  (Carpino nero) 
Quercus pubescens  (Roverella) 

Rhamnus catartica  (Spino cervivo) 
Rhus typina (Sommaco)   
Rosa canina  (Rosa canina) 
Rosa Rugosa (Rosa rugosa) 
Rosa xanthina (Canary bird) (2) 

Rubus caesius  (Rovo bluastro) 
Rubus fruticosus (Rovo senza spine) 
Salix alba  (Salice bianco) * 
Salix babylonica  (Salice bianco) * 
Salix caprea  (salica-Salicone) * 
Salix cinerea * 
Salix eleagnos  (Salice di ripa) 
Salix purpurea  (Salice rosso, brillo) * 
Salix trianda  (Salice da ceste) * 
Salix viminalis  (Vimine) * 
Sambucus nigra  (Sambuco nero) 
Sorothamnus scoparius (Ginestra dei carbonai) 
Syringa vulgaris  (Lillà) (3) 

Spartium Junceum  (Ginestra odorosa) 
Viburnum lantana  (Lantana) 
Vubuurnum opulus  (Pallon di maggio) 

(°)   Adatto ad assorbire polveri sottili 
(*)   Specie igrofila 
(**) Delle bacche ne sono ghiotti Merli e Tordi 
(1)   In adiacenza dell’abitato di Ceolini e della cabina ENEL entro la cava 
(2)   Da inserire negli accessi al Parco e in altri luoghi sottovento 
(3)   Varie specie a costituire una aiuola monotematica in prossimità del parcheggio grande 

Nelle aree ubicate in prossimità degli insediamenti (limiti orientali e occidentali del Piano), le 
quali detengono un bassissimo o nullo grado di “naturalità”, si prevede l’inserimento di particolari specie 
arbustive ed erbacee ornamentali (consistenti in componenti vegetali prive dell’aspetto fisionomico 
proprio delle formazioni naturali), le quali hanno la funzione di rendere più piacevole l’approccio alla 
depressione, raccordare i tessuti edilizi con il Parco, migliorare la prospettiva, mimetizzare elementi 
antropici, creare aiuole tematiche, percorsi odorosi e macchie di colore nelle varie stagioni, attrarre 
Lepidotteri (farfalle) ed altri insetti simili (Efemerotteri, Neurotteri, Odonati, Tricotteri, Imenotteri e 
Ditteri) che prediligono ambienti ricchi di fioritura, favorire la fecondazione di alcune specie animali. 

Tali interventi potranno essere attuati attraverso specifici progetti da redigere in fase di 
esecuzione degli interventi di sistemazione ambientale dell’intera cava. Nel seguito si elencano, a titolo 
indicativo, alcune specie (denominazione scientifica) di piante da impiegare per la formazione, in tale 
contesto, di siepi, aiuole, sentieri, terrazzamenti per raccordare dislivelli, decorazioni delle infrastrutture 
di servizio (belvedere, parcheggi, viabilità di connessione alla cava, aree per il pic-nic, eccetera).  

Gli spazi da attrezzare ad aiuole, e l’inserimento di giardini rocciosi, andranno concepiti secondo 
linee irregolari ma armoniose ed equilibrate, escludendo, nel limite del possibile, tracciati geometrici. 
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Specie arbustive per siepi (verde ornamentale) 

Le siepi sono previste per formare cortine frangivento e/o per separare una parte tematica 
dall’altra. In prossimità del territorio di maggiore pregio naturalistico vengono indicate prevalentemente 
siepi di alberi decidui, quali carpini, ovvero Olmi e Aceri campestri in relazione all’ampiezza degli spazi 
interessati.  

E’ possibile anche l’impiego, in vicinanza dell’abitato di Ceolini e della cabina ENEL di Bambù, 
il quale possiede un’eguagliabile valore ornamentale per l’ariosa eleganza dei loro fusti e foglie (sono 
adatti a formare boschetti o barriere di relativa rapida crescita ed esigono suoli umidi, ma ben drenati, 
ricchi di sostanza organica, in posizione soleggiata od in leggera ombra. La specie Arundinaria japonica 
e/o Bambusa metake è molto resistente al freddo, raggiunge i 3-5 metri di altezza). 

Arundinaria japonica 
Berberis x stenophylla 
Berberis vulgaris 
Buxus sempervirens 
Crataegus monogyna 
Carpinus betulus 
Forsythia “Lynwood” 
Fuchsia  magellanica 
Ilex aquifolium 
Laurus nobilis 
Ligustrum 
Pittosporum tobira 
Rosa 
Rosmarinus officinalis “Fastigatus” 
Syringa microphylla 
Syringa vulgaris 
Taxus baccata 

Settore Sud-Est dell’area progetto (frutteto) 

Nelle aree sommitali di questo settore, quindi a livello del piano di campagna, saranno impiegate 
le specie arboree e arbustive in precedenza illustrate e distribuite secondo le tavole progettuali a costituire 
- unitamente ad eventuali gruppi di ulivi in quota e/o in pendio per rendere più armonioso il paesaggio, 
soprattutto nel periodo invernale - una cornice ideale al sottostante frutteto che esprimerà per lo più una 
collezione di piante antiche o rare del territorio di cui si sta perdendo la memoria e in via di estinzione, 
con la precisa funzione di “Conservatorio botanico” di diversi ettari di superficie.  

 

 
Alberi da frutto 

 
L’elenco delle piante, in questa fase progettuale conseguente ad una sommaria ricerca svolta nel 

contesto territoriale che interessa (Regioni “transfrontaliere”, compreso quindi anche il Veneto 
limitatamente alla provincia di Treviso), ha carattere puramente indicativo, poiché sarà il progetto 
esecutivo dell’impianto ad esprimere le essenze ritenute più appropriate alle caratteristiche dell’ambiente 
e del suolo.  
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Per ingentilire ulteriormente il paesaggio si prevede l’inserimento tra gli alberi da frutto (nelle 
parti più soleggiate) di arbusti fiorenti nelle varie stagioni dell’anno (forsythia, oleandro, ginestra, 
hibiscus syriacus, lilla’ [Syringa vulgaris], viburno e palle di neve, spiraea a foglie di salice, Hibiscus 
siriacus, Pallon di maggio, ecc.). 

Piante da frutto antiche 

Amareno ( Prunus cerasus ) o ciliegio acido 
Azzeruolo bianco 
Azzeruolo rosso ( Crataegus azorolus ) 
Azzeruolo giallo ( Crataegus canadensis ) 
Corniolo ( Corpus mas ) 
Cotogno ( Pyrus cydonia ) maliforme, o “melo cotogno” 
Cotogno piriforme o “pero cotogno” 
Gelso bianco ( Morus alba ) 
Gelso nero ( Morus nigra ) 
Giuggiolo ( Ziziphus jujuba ) 
Melograno ( Punica granatum ) 
Nespolo europeo ( Mespilus germanica ) 
Nespolo del Giappone ( Eriobotrya japonica ) 
Pado o Ciliegio a grappoli ( Prunus padus ) 
Pero corvino ( Amelanchie canadensis ) 
Sorbo comune ( Sorbus domestica ) 
Sorbo degli uccellatori ( Sorbus aucuparia ) 
Sorbo montano o farinaccio ( Sorbus aria ) 

Varietà antiche o rare di piante comuni 

Albicocco “Orange” 
Albicocco precoce “Cremonini“ 
Ciliegio “Burlat“ “Bigarreau Burlat“ 
Ciliegio “Durone giallo“ 
Ciliegio “Progressiflora“ 
Ciliegio “Mora di Vignola“ 
Ciliegio “Durone di Vignola“ 
Fico “Brogiotto bianco“ 
Fico “Brogiotto nero“ 
Fico “Fiaschetta lunga di Campagnola“ 
Fico “Bianco precoce“ 
Kaki “Vaniglia “ ( Diospyros kaki ) 
Kaki/mela ( Diospyros kaki ) 
Melo “Annurca“ 
Melo “Cavilla bianca d’inverno” 
Melo “Api etoilée” 
Melo “Renetta grigia di Torriana” 
Melo “Renetta rugginosa” 
Melo “Renetta Canada” 
Melo da sidro “Redfoxwhelp” 
Pero “Brut e Bon” 
Pero “Fico di Udine” 
Pero “Coscia tardivo” 
Pero “Moscatello” (o “Moscatello” o Moscadellide”) 
Pero “Butirra Clairgeau” 
Pero “Butirra Precoce Morettini” 
Susino Regina Claudia verde o trasparente 
Susino Regina Claudia gialla (D’Oullin) 
Susino “Ramasin” 
Ulivo “Bianchera” * 

Uva fragola nera e bianca 
___________________________________________________________ 

• Pianta originaria di Trieste, con caratteristiche agronomiche di elevata resistenza al freddo 
secco e alla siccità, produttività costante, buona resa in olio e caratteristiche organolettiche 
di fruttato, amaro e piccante. 
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Situazione paesaggistica finale 

A sistemazione avvenuta, in questo vasto anfiteatro vegeteranno ampie zone boscate, intervallate 
da squarci prospettici e radure con linee dolci, che presenteranno per lo più aspetti tipici dei boschi 
planiziale (tipologia B). Tale ambiente, in cui saranno già attivate catene alimentari, svolgerà 
concretamente funzione da richiamo della fauna. 

Inoltre, l’intera area costituirà, attraverso la messa a dimora di un rilevante numero d’alberi, un 
interessante biotipo d’elevate caratteristiche sia naturali che paesaggistiche e un ambiente con effetto 
benefico sul clima della zona. Nella sostanza, dalla pianura circostante (costellata da una miriade di 
capannoni, discariche, case, infrastrutture di ogni tipo; vedasi per ultima l’ingombrante antenna delle 
telecomunicazioni di recente installata (2013) lungo via Vallessa) si noterà il nucleo boscato, il quale 
presenterà un aspetto molto vario rispetto alle poche emergenze vegetali attuali a prevalenza di robinia e 
pioppi ed estremamente monotoni dal punto di vista paesaggistico. Infine, occorre rilevare che questa 
nuova realtà, collocata nella pianura coltivata (coltivi aperti e semi-aperti), dove le zone boscate naturali o 
perlomeno create secondo criteri naturalistici sono del tutto assenti, assumerà un indiscutibile valore 
ambientale. 

Concludendo, non vi è dubbio che attraverso questo progetto l’area di cava si trasformerà in 
un’entità territoriale con interessanti prospettive e valenze, sia per il ripopolamento di specie a beneficio 
del territorio antropizzato che per la fruizione collettiva del sito, qualunque ne possa essere il riuso finale 
tra le varie ipotesi previste dal PRGC. 

Accostamento 
Poiché non tutti i colori armonizzavano tra loro, nella decorazione cromatica di aiuole con piante 

da fiore si dovrà evitare di accostare direttamente colori contrastanti. In linea generale si indicano le tinte 
che meglio si armonizzano e quelle in disaccordo, secondo le indicazioni di massima riportato nei 
principali testi in materia, tra cui in particolare nel “Manuale di progettazione di Spazi Verdi” e 
nell’” Encyclopedia of Gardening”. 

1. Tinte in armonia tra loro 
Il rosa si armonizza con: rosa della stessa gradazione, alcune gradazioni di azzurro. Il rosa 

armonizza con: rosso della medesima gradazione, azzurro, giallo, alcune gradazione di viola. Il giallo 
armonizza con: azzurro, rosa e viola. Il viola armonizza con: giallo, arancione, alcune tonalità di rosa, 
alcune tonalità di azzurro. L’arancione armonizza con: azzurro e viola. 

2. Tinte in disaccordo 
Il rosso disarmonizza con: arancione, giallo. Il viola disarmonizza con: alcune tonalità di 

azzurro, rosso. L’azzurro disarmonizza con: alcune tonalità di viola. Disarmonizzano inoltre le varie tinte 
con se stesse (a meno che non si tratti della medesima tonalità). Il colore bianco non presenta alcun 
problema di disarmonia. 
_____________________________________________________________________________________ 

Nota. La copertura vegetale (macchie e radure), mantenuta nel tempo stabilmente a prateria, va protratta attraverso sfalci periodici e 
regolari, condotti con modalità corrette e asportando il materiale sfalciato, al fine di garantire la conservazione della diversità e la continuità 
fisica del cotico erboso. Sono da considerare incompatibili le attività e le utilizzazioni che riducano la qualità ecologica delle aree inerbite, 
quali lo spandimento di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica o inquinante, fatti salvi i 
prodotti ammessi dalla normativa sulle tecniche di coltivazione biologica. 
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17. PERCORSO CRONOLOGICO DELLA CAVA “CEOLINI” 

 

 
 

 

Questo frammento conclusivo della relazione ha lo scopo di fornire le informazioni più significative 
riguardo la complessa vicenda dell’attuale cava “ Ceolini ”. Esso è stato perfezionato attraverso la consultazione di 
una svariata serie di documenti, di carattere tecnico e amministrativo, alcuni dei quali agli atti della Regione, altri 
conservati negli archivi della “ General Beton Triveneta S.p.A. “ e dei progettisti del presente Piano e del progetto ‘76 
di apertura della cava geom. Franco Pizzioli.  

Abbraccia un periodo compreso tra l’ottobre 1976, corrispondente alla richiesta da parte della ditta “ Ghiaie 
dell’Agnese “ di Pordenone (precedente proprietaria degli immobili) del rilascio dell’autorizzazione regionale 
all’apertura e coltivazione della cava e cinque anni oltre il dicembre 2013 allorché la Giunta comunale di Roveredo in 
Piano assume la determinazione che il progetto del Piano particolareggiato di recupero ambientale, reinserimento 
paesaggistico e rifunzionalizzazione della vasta depressione, previo ampliamento, non è da assoggettare a 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “ Norme in materia ambientale “. 

 

 

1976 

07.10.1976 – La ditta “ Ghiaie dell’Agnese ” chiede alla Regione, ai sensi della LR 16 agosto 1974, n° 42 recante “ 
Norme per la disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell’ambiente “ l’autorizzazione all’apertura e 
alla coltivazione di una cava di inerti ghiaiosi in terreni agricoli siti nel comune di Roveredo in Piano, località Ceolini 
e/o Croce Vial, censiti al Catasto al foglio 16, mappale 176 (Durata presunta della coltivazione anni 10; progetto a 
firma del geom. Franco Pizzaioli con studio a Roveredo in Piano). 
La coltivazione doveva svolgersi per successive spianate orizzontali (metodo di coltivazione a piano), mentre il fronte 
di abbattimento era costituito da uno o più gradoni, rapporto 1/1. Per la sistemazione dell’area si prevedeva quanto 
segue desunto dalla relazione illustrativa il progetto della cava: « E’ intendimento ... di trasformare la cava, una volta 
sfruttata, in un’area ricreativa, data la vicinanza ai centri abitati ed a Pordenone in particolare. La bonifica, che 
inizierà successivamente alla coltivazione, ricercherà per la trasformazione, di mettere a dimora, quelle piante che 
più si addicono alla natura del terreno e alle caratteristiche ed a quelle della zona. ». Il macchinario impiegato era 
costituito da: escavatrice del tipo cingolato; buldozers; dumpers; impianto di lavaggio e frantumazione ad energia 
elettrica, mentre il cantiere, allocato in zona baricentrica, era formato da: a) impianti fissi, consistenti in fabbricati 



 258

adibiti ad uffici, mensa, infermeria, servizi igienici, ecc., capannone uso officina, capannone per deposito carburanti, 
capannone per ricovero macchinari ed attrezzature varie; b) impianti semi-fissi (ricollocati conseguentemente allo 
spostamento del fronte di scavo) consistenti in macchinari per il lavaggio, frantumazione e vagliatura degli inerti 
ghiaiosi ed in attrezzature per il trasporto nelle aree di stoccaggio. Lo strato di terra di scarto e quello di risulta dalla 
lavorazione, andava recapitato in apposite discariche. 
 

MAPPA CATASTALE 

 
La coltivazione della cava è limitata all’area campita in grigio scuro.  

Il limite di ponente del sito estrattivo si attesta lungo la strada campestre  
Armentaressa mentre quello di levante in prossimità della casa  

colonica attestata sull’attuale Via Lino Zanussi. 
 
 
 

1977 

04.02.1977 – La Giunta regionale, acquisiti i pareri del Comune (25 gennaio 1977) e del Comitato regionale delle 
Miniere e delle Cave (25 gennaio 1977) esprime parere favorevole. 

08.02.1977 – L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Pordenone comunica alla Regione di non ritenere idoneo 
l’utilizzo dell’area per colture agrarie al termine dell’attività estrattiva.  

08.03.1977 – Con decreto dell’Assessore all’Industria ed al Commercio n° 31/IND/42, rilasciato ai sensi e per gli 
effetti della legge regionale 16 agosto 1974, n° 42 recante “ Norme per la disciplina delle cave e delle altre 
alterazioni dello stato dell’ambiente ”, ed in particolare il capo II, si autorizza l’attività estrattiva. Si trascrivono le 
parti dispositive del decreto. [validità 3 anni; la coltivazione doveva effettuarsi entro l’area corrispondente al primo 
comparto] 
Autorizzazione 
Art. 1.  La ditta “Ghiaie dell’Agnese” è autorizzata, ai sensi della LR 16 n° 42/1974, ad iniziare la coltivazione della 
propria cava di inerti sita nel comune di Roveredo in Piano, località Ceolini, come risulta dalla planimetria presentata 
a corredo dell’istanza allegata al presente decreto alle condizioni sotto illustrate. Art. 2.  La coltivazione dei materiali 
dovrà effettuarsi entro l’area, corrispondente al primo comparto, segnata nella planimetria in scala 1:500 allegata al 
presente decreto e come indicato nella relazione tecnica presentata a corredo dell’istanza. Art. 3.  E’ inteso che la 
Società non potrà procedere alla suddetta coltivazione, oltre alle altre condizioni sotto specificate, se non sui fondi dei 
quali abbia prima acquisito la disponibilità. Art. 4.  A norma dell’articolo 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n° 128, norme 
di polizia delle Miniere e delle Cave, l’imprenditore deve trasmettere almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori al 
Distretto Minerario di Trieste la denuncia di esercizio con le modalità e le indicazioni nell’articolo stesso elencate. 
Modi di esercizio dell’attività estrattiva 
Art. 5.  Nel corso della coltivazione dovranno essere assunte tutte le misure di carattere prudenziale atte a scongiurare 
il verificarsi di danni a persone e cose. Art. 6.  La coltivazione dovrà essere programmata e condotta in maniera tale 
da evitare di dare origine a scarpate con inclinazioni preoccupanti per la stabilità e pregiudicanti le condizioni 
ambientali. Art. 7.  Lo scavo non dovrà superare la profondità di metri 20 (venti) ed in ogni caso non dovrà essere 
effettuato sotto il livello di falda. Art. 8.  L’intera cava dovrà, nel caso, essere convenientemente segnalata e recintata 
a cura e spese della Società “Ghiaie dell’Agnese” sulla quale incomberà l’obbligo del mantenimento di tale 
recinzione e ricadrà ogni responsabilità per incidenti che potessero verificarsi a causa di omessa o insufficiente 
segnalazione e recinzione. A quanto sopra dovrà provvedersi laddove necessario secondo le indicazioni del Distretto 
Minerario di Trieste e/o del comune di Roveredo in Piano. Art. 9.   L’attività estrattiva dovrà essere realizzata, come 
programmato, in modo da ridurre al minimo i dissesti morfologici ed agrari delle aree circostanti. L’attacco per lo 
sfruttamento dovrà interessare inizialmente solo il comparto n° 1; il relativo terreno vegetale asportato sarà depositato 
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temporaneamente in una zona limitata del comparto 2 e dovrà essere utilizzato gradualmente per il ripristino della 
parte che verrà abbandonata dalle coltivazioni. L’attacco del secondo comparto è subordinato, previa presentazione 
dell’istanza, all’emanazione di un nuovo decreto d’autorizzazione e potrà effettuarsi solo dietro alla contemporanea 
risistemazione del primo lotto. 
Prescrizioni riguardanti le opere di sistemazione dei luoghi 
Art. 10. Il terreno vegetale superficiale, come sopra precisato, non dovrà essere disperso, bensì accumulato e 
conservato, per essere rimesso in posto, a coltivazione ultimata e dopo auspicabili ritombamenti con materiali idonei 
e comunque non inquinanti; o usato in quelle zone della cava dove se ne presentasse l’utilità a fini ecologici per 
favorire il rinverdimento. Art. 11. La Società dovrà quindi provvedere al rinverdimento e piantumazione con essenze 
vegetali tipiche dei luoghi, per concorrere al ripristino di quanto viene distrutto, nell’estrarre, della copertura 
vegetale; o per formazioni di quinte alberate con funzione di barriere visiva di terreni deturpati per tempi lunghi, 
prima del definitivo ripristino. Art. 12. La zona risultante dovrà essere trasformata in un’area idonea a recepire 
attività sportive e/o ricreative, secondo quanto progettato dalla ditta “Ghiaie dell’Agnese” o in base a direttive che 
verranno impartite dagli uffici competenti. Art. 13. La “Ghiaie Dell’Agnese” è inoltre tenuta a provvedere alla 
manutenzione delle strade più frequentemente percorse dai propri automezzi; allo scopo di evitare nocumento alle 
strade comunali ed ai frontisti di strade bianche, dovrà pure provvedere, a proprie spese, all’asfaltatura di questa 
ultima, nei tratti necessari, allo scopo di ovviare a qualsiasi inconveniente in ordine alla viabilità ed alla salubrità 
della zona. 
Tempi – Ulteriori condizioni e prescrizioni 
Art. 14. La presente autorizzazione conserva la proprie validità per la durata di anni tre dalla data del presente 
decreto fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16. Con congruo anticipo su detta scadenza la Società è tenuta a 
presentare una nuova istanza di prosecuzione alla coltivazione nel caso fosse interessata a tanto. Art. 15. Autorità 
competente a curare l’esecuzione del presente decreto è lo scrivente Assessore, il quale si avvale a tal fine anche della 
collaborazione dell’Ispettore Dipartimentale delle Foreste di Pordenone del comune di Roveredo in Piano nonché del 
Distretto Minerario di Trieste per quanto concerne le prescrizioni illustrate sotto “Modi d’esercizio dell’attività 
estrattiva”. Art. 16. E’ inteso che il presente decreto può essere revocato in qualsiasi momento qualora la Società non 
dovesse ottemperare alle prescrizioni nello steso illustrate e non dovesse provvedere al versamento delle sanzioni 
amministrative che le dovessero essere comminate ai sensi della legge regionale n° 42/1974. E’ altresì inteso che in 
caso di cessazione dell’attività per revoca del decreto di autorizzazione o per qualsiasi altro motivo dovuto alla 
Società, la medesima sarà in ogni caso tenuta a sistemare il terreno a proprie spese secondo le modalità sopra 
illustrate e secondo le istruzioni che le verranno impartite. Art. 17. A garanzia dell’esatto adempimento di quanto 
illustrato nel presente decreto, la Società dovrà far pervenire a questo Assessorato entro due mesi dalla data del 
presente decreto una fideiussione o altro effetto di garanzia per l’ammontare di lire cinquemilioni e per la durata di tre 
anni a decorrere dalla data del presente decreto. La mancata presentazione del suddetto effetto comporterà la 
decadenza del presente decreto. In caso di revoca del decreto, l’ammontare dell’importo suddetto potrà essere 
utilizzato d’ufficio per i lavori di sistemazione dell’area di cava. E’ inteso che, in ogni caso la Società potrà aver con 
ciò stesso onorato completamente agli obblighi derivanti dal presente decreto e pertanto la medesima sarà in ogni 
caso tenuta a sistemare il terreno a proprie spese, secondo le istruzioni che le verranno impartite anche in caso di 
cessazione dell’attività per revoca del decreto di autorizzazione e per qualsiasi altro motivo dovuto alla Società. Art. 
18. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad inviare annualmente a questo Assessorato, notizie circa lo stato 
di attuazione del presente decreto, i quantitativi e la qualità del materiale estratto e le maestranze impegnate. Art. 19. 
La presente autorizzazione lascia impregiudicata l’osservanza di altre disposizioni di legge che regolano lo 
sfruttamento delle cave e delle miniere, giusto articolo 11 della legge regionale n° 42/1974. Art. 20. Del presente 
decreto di autorizzazione sarà data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

NOTA. Gli articoli 2, 7, 9 II comma, 14 e 17 verranno abrogati dal successivo decreto regionale n° 1702 IN 42 del 
11 dicembre 1980. 

1978 

05.12.1978 – Verbale di sopralluogo della Regione; denuncia inottemperanza e scavi abusivi, nonché proposta di 
sanzione. 

1979 

03.01.1979 – Istanza di autorizzazione per il secondo lotto della cava. 

13.02.1979 – Comunicazione infrazione poiché « i lavori di scavo sono avvenuti in modo indisciplinato e senza 
ulteriori autorizzazioni, non è stato operato alcun tipo di ripristino, sono state superate le profondità massime di 
scavo, non sono stati rispettati gli articoli che dettavano norme sulle recinzioni e sulla pendenza delle scarpate. » 

26.03.1979 – La Ditta “Ghiaie Dell’Agnese” chiede all’Assessorato Industria e Artigianato l’autorizzazione ad 
ampliare la cava ‘1977 sulla base del “ Progetto di Coltivazione e Ripristino Ambientale – Maggio 1980 ” predisposto 
da Naturstudio S.r.l. e dalla GEOCON. 
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26.06.1979 – Si effettua il pagamento della sanzione amministrativa nella misura di £ 1.000.000 per mancata 
ottemperanza alle prescrizioni, come da verbale di sopralluogo in data 5 dicembre 1978. 

02.10.1979 – Il Consorzio Sanitario di Pordenone obbliga la ditta “ Ghiaie dell’Agnese “ ad effettuare 
l’insonorizzazione degli impianti di lavorazione degli inerti. 

10.12.1979 – Sopralluogo del Corpo delle Miniere di Trieste ove si rileva che « con gli scavi per la formazione delle 
vasche di decantazione si formano scarpate troppo ripide che pregiudicano l’intervento di ripristino. » 

1980 

28.07.1980 – La Direzione Regionale dell’Industria e dell’Artigianato chiede al Comune di Roveredo in Piano il 
parere sulla richiesta di escavazione dei lotti 1980-1981-1982 di cui al progetto ‘1980, proponendo delle clausole per 
l’emanazione del decreto assessorile. 

13.10.1980 – Il Comune esprime parere favorevole sul progetto di ampliamento della cava (municipale prot. n° 
5632). 

11.12.1980 – Con decreto dell’Assessore all’Industria ed Artigianato n° 1702/IND/42 si autorizza la Ghiaie 
Dell’Agnese S.n.c., con sede in Roveredo in Piano, ad esercitare l’attività di coltivazione della cava limitatamente ai 
lotti 1980-1981-1982 come indicato nell’allegato 9 del Progetto ‘1980 redatto dalla Naturstudio S.r.l. e dalla 
GEOCOM. Si prescrive che le autorizzazioni per i lotti successivi sono subordinate all’avvenuto accertamento della 
corrispondenza degli interventi di ripristino alle previsioni progettuali. Inoltre, si stabilisce che rimangono ferme le 
disposizioni del precedente decreto n° 31 IND/42 dell’8 marzo 1977, ad esclusione degli articoli 2, 7, 9 II comma, 14 
e 17 che vengono abrogati.  

 
1981 

04.09.1981 – Perizia della Pretura di Pordenone in cui si rilevano estremi di violazione delle norme della legge n° 42 
del 1974. 

22.12.1981 – Relazione del dott. Giuliano Sauli (designato d’intesa tra Regione e Comune) in ordine al controllo 
d’attuazione del decreto regionale n° 1702 del 11 dicembre 1980 riguardante i lavori di sistemazione ambientale. Si 
rileva la regolarità dell’attività estrattiva e di sistemazione ambientale. 

1983 

04.03.1983 – La ditta “Ghiaie Dell’Agnese” chiede alla Regione l’autorizzazione a continuare la coltivazione della 
cava nell’ambito del progetto approvato, aggiornato secondo l’andamento delle coltivazioni nel frattempo effettuate, 
entro il perimetro stabilito dal progetto 1980 e limitatamente ai lotti 1980-1981-1982.  

21.03.1983 – Il Comune richiede alla Regione un sopralluogo in cava per controllare lo stato dei lavori onde evitare 
eventuali sconfinamenti in aree agricole. 

15.04.1983 – Viene effettuato sopralluogo in cava da parte della Regione e del Comune. Si rileva la sostanziale 
coerenza tra il progetto ed i lavori di estrazione e di risistemazione ambientale. 

03.05.1983 – Con decreto n° 556/IND/42 dell’Assessore all’Industria ed all’Artigianato viene prorogata a 5 (cinque) 
anni la validità dell’autorizzazione a continuare la coltivazione della cava. L’autorizzazione è limitata all’area, di cui 
al progetto approvato, indicata nella planimetria in scala 1:1000 di cui all’allegato 5 all’istanza e al medesimo 
decreto. E’ fatto obbligo di sviluppare i lavori di coltivazione e di risistemazione attenendosi alle direttive ed ai criteri 
indicati nella documentazione presentata a corredo dell’istanza (art. 2). Inoltre, le autorizzazioni per i lotti successivi 
all’interno del progetto approvato sono subordinate all’avvenuto accertamento degli interventi di coltivazione e di 
risistemazione alle previsioni progettuali (art. 3) ed è fatto obbligo, se richiesto dal Comune, di stipulare con lo stesso 
una convezione diretta a regolarne i rapporti in sede di attuazione del decreto. 

NOTA.  Si tratta dell’ultimo decreto autorizzativo regionale con scadenza 2 maggio 1988. 

14.06.1983 – Il Comune trasmette alla Direzione regionale dell’Industria il parere negativo espresso dalla Giunta 
comunale nella seduta in data 6 maggio 1983 così motivato: “ ... poiché l’escavazione esce dal perimetro della zona 
destinata a quella attività andando ad intaccare la zona agricola “. 

1984 

05.04.1984 – Il Distretto Minerario comunica alla Regione che a seguito sopralluogo s’é riscontrata l’osservanza del 
decreto n° 556/1983 e che la zona indicata come Prima fase è adibita a discarica. 
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1985 

20.11.1985 – Con decreto regionale LL.PP./2671/PN/ESR/16 la Dell’Agnese Enrico viene autorizzata a gestire una 
discarica di rifiuti speciali inerti di 2^ Categoria Tipo A entro la cava. 

1988 

29.03.1988 – Il Comune sollecita la Direzione regionale dell’Industria ed il Distretto Minerario di effettuare a scopo 
preventivo un sopralluogo in cava con tecnici del Comune. 

22.04.1988 – La ditta “Ghiaie dell’Agnese S.p.A.” chiede alla Direzione regionale dell’Ambiente (in vigenza del 
decreto) la proroga e l’ampliamento della cava di cui al decreto n° 556/42 del 3 maggio 1983, ai sensi dell’art. 9, 
lettera a) della LR 35/1986; “ ampliamento che non può essere concesso in quanto sussiste la contrastanza 
urbanistica come da attestazione comunale del 14 giugno 1988, prot. n° 3322. Comunque, quanto sopra non 
pregiudica l’emanazione del provvedimento si proroga. “ 

27.04.1988 – La “Ghiaie dell’Agnese S.p.A.” inoltra istanza di proroga del termine di cui al decreto autorizzativo n° 
556/IND/42 del 3 maggio 1983, per ultimare i lavori di scavo. 

02.05.1988 – Scadenza validità dell’ultimo decreto autorizzativo n° 556/42 del 3 maggio 1983. 

12.05.1988 – In cava si accerta l’esecuzione dei lavori per il superamento delle irregolarità riscontrate (sistemazione 
dei gradoni nord della cava e formazione di un argine per la sedimentazione dei limi). 

14.06.1988 – Il Comune, nota prot. n° 3322 comunica alla “ Ghiaie Dell’Agnese “ il parere negativo sulla richiesta di 
ampliamento della cava: « ... in quanto in base al vigente strumento urbanistico, la coltivazione della cava richiesta, 
sconfina dal perimetro della zona denominata “GRIGIE” di limite estensivo cave, di cui alla variante n° 5 al 
Programma di fabbricazione, adottata con delibera del Consiglio comunale n° 24 del 30 aprile 1979, e approvata 
dalla Regione con D.P.G.R. n° 0112/Pres. del 10 marzo 1980, a zona destinata quindi ad altra attività. » 

14.09.1988 – La Ditta segnala che i lavori di sistemazione delle irregolarità a suo tempo riscontrate sono stati portati 
a compimento. 

22.09.1988 – Il Distretto Minerario prescrive la presentazione di un piano di lavori per la regolamentazione degli 
scarichi (provvedimento di sicurezza n° 2677). 

1989 

04.11.1989 – La “ Ghiaie dell’Agnese S.p.A.” ripresenta richiesta di proroga del decreto n° 556/42 del 3 maggio 
1983, con scadenza 2 maggio 1988, fino al 2 maggio 1991. 

1990 

03.04.1990 – La Regione, attraverso la Direzione Regionale dell’Ambiente, accerta in situ « escavazioni in eccedenza 
rispetto ai limiti autorizzati ».  

07.11.1990 – Il Comune effettua una ricognizione conoscitiva nei bacini estrattivi in attività. 

07.11.1990 – La “Cave Eredi Dell’Agnese s.r.l.”, con sede legale a Porcia, via Muzzile 46, iscritta al n° 7048 registro 
società del Tribunale di Pordenone, c.f. e P. IVA n° 00433800937 viene fusa per incorporazione nella società 
“General Beton Triveneta s.r.l.” con sede legale in Cordignano, località 4 strade, iscritta al n° 4861 registro società 
del Tribunale di Treviso, c.f. e P. IVA n° 00198080269.  

Note: 
1. Da tale data la Società subentra di diritto in ogni rapporto attivo e passivo intercorrente con la società “Cave 
Eredi dell’Agnese s.r.l.”, assumendo ogni onere correlato al provvedimento autorizzativo di interesse.] 
2. Con il medesimo atto la General Beton subentra anche nella proprietà delle aree costitutive la contermine cava di 
inerti ghiaiosi Dell’Agnese di Porcia. 

05.12.1990 – La G.B. comunica alla Regione l’incorporazione (prot. n° 8473), acquisita agli atti istruttori del 
fascicolo d’ufficio il 23 novembre 1990. 

14.12.1990 – Nota del Comune (prot. n° 9387) attestante che: a) nella cava la coltivazione s’era svolta “ anche su 
parte di area esterna al limite di concessione regionale per una superficie di circa quattro ettari “; b) ” l’attività di 
coltivazione è sospesa “; c) “ si continua solo con la lavorazione degli inerti, che provengono dalla limitrofa cava 
(nel comune di Porcia, ex eredi di Dell’Agnese Bruno ) “. 

 

 



 262

1991 

24.01.1991 – Il Comune (prot. n° 727) chiede alla Regione, Assessorato Industria e Artigianato – Servizio Cave e 
Miniere e al Distretto Minerario, di effettuare un sopralluogo al fine di verificare l’attuale stato dei lavori di 
coltivazione delle cave presenti nel territorio comunale, segnalando che “ sembrano emergere chiare mancanze alle 
prescrizioni dei decreti regionali sia per quanto riguarda i ripristini che le profondità di escavazione. In particolar 
modo è stato rilevato che nella cava [Ceolini]  l’escavazione è stata eseguita anche su parte di area esterna al limite 
di concessione.” 

19.02.1991 – Il Distretto Minerario effettua sopralluogo in cava (verbale 27 febbraio 1991), segnalando l’esito alla 
Direzione Regionale dell’Ambiente “ difformità dello stato dei luoghi rispetto all’autorizzazione regionale “. 

27.02.1991 – La Direzione Generale delle Miniere del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 
comunica (prot. n° 632) alla Direzione Regionale dell’Ambiente e al Comune di Roveredo in Piano: « Nel corso del 
sopralluogo è stato riscontrato che nella cava in località Vallessa, della ditta General Beton, i lavori di coltivazione 
si sono estesi lungo il fronte Sud al di fuori dei limiti dell’autorizzazione Regionale di oltre un centinaio di metri. I 
lavori di ripristino sono stati effettuati solo in parte e da tempo sono sospesi .» 
 

PLANIMETRIA DEL COMUNE CON INDICATE LE AREE  
ESCAVATE AL DI FUORI DELL’AUTORIZZAZIONE  

REGIOANLE 
 

 

 
 
 

 
Il fronte sud della cava Ceolini ripreso nel settembre ’2003. L’escavazione  

è avvenuta al di fuori del limite consentito. 
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02.04.1991 – Il Comune sollecita la Regione ad effettuare il sopralluogo in cava « in quanto gli scavi si sono già 
estesi lungo il fronte sud, al di fuori dei limiti dell’autorizzazione regionale di oltre un centinaio di metri. » 

10.06.1991 – La Direzione regionale dell’Ambiente comunica alla G.B. e al Comune, con riferimento al sopralluogo 
svolto a seguito dell’istanza di proroga/ampliamento nella cava prodotta dalla Società “Ghiaie Dell’Agnese S.p.a.”: 1) 
che la proroga non può venir concessa causa le notevoli difformità riscontrate tra quanto autorizzato e lo stato di 
fatto; 2) che saranno individuate le violazioni alle prescrizioni delle autorizzazioni regionali allo svolgimento 
dell’attività estrattiva. 

23.10.1991 – Il Distretto Minerario di Trieste (prot. n° 2447) informa la Direzione Regionale dell’Ambiente che 
l’attività estrattiva entro la cava è sospesa. 

1992 

24.02.1992 – La Prefettura di Pordenone (prot. n° 50203/20962 – Div. 2° Settore) comunica al Comune che a seguito 
sopralluogo da parte della U.S.L. n° 11 la cava, ove l’attività di coltivazione è sospesa, è stata coltivata anche nella 
parte prospiciente via Vallessa per una superficie di 4 ettari circa oltre l’area autorizzata (vedasi la mappa catastale e 
l’immagine riportatate nella pagina precedente). 

27.02.1992 – La Regione accerta: a) « uno scavo abusivo [oltre il perimetro autorizzato] per mc 585.000. »; b) 
superata la pendenza massima prescritta delle scarpate lungo i versanti. 

16.05.1992 – La G.B. effettua il pagamento della prima sanzione, corrispondente a £ 1.667.467, irrogata (in misura 
doppia) in conseguenza del superamento della pendenza massima delle scarpate. 

19.05.1992 – La General Beton fornisce alla Regione deduzioni difensive riguardo i volumi di inerti scavati in più, 
determinati nella misura di mc 458.135. 

NOTA. In via definitiva il volume sarà quantificato in mc 460.174,360. Vedasi al riguardo l’Ordinanza della Regione 
in data 20 gennaio 1997. 

10.10.1992 – La G.B. segnala alla Regione che il 10 gennaio 1990 cessava ogni attività estrattiva e che alla data di 
entrata in vigore della legge regionale 27 agosto 1992, n° 25 “ Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle 
attività estrattive “, il totale dei metri cubi scavati ammontava a 1.901.564,581. 

NOTA. Di fatto la General Beton detiene la disponibilità delle aree di cava a partire dal 1° gennaio 1990 (vedasi 
atto di fusione delle due Società in data 7 novembre 1990). Ai sensi dell’articolo 1 della LR n° 25 del 1992, il decreto 
n° 556/IND/42 del 3 maggio 1983 manteneva efficacia fino al 30 giugno 1994.   

1993 

07.06.1993 – La G.B., a seguito del verbale regionale di accertamento del 27 febbraio 1992, chiede alla Direzione 
regionale Ambiente riscontro alle sue precedenti comunicazioni, onde consentirle di poter regolarizzare la sua 
posizione e procedere senza impedimenti nell’attività di lavorazione degli inerti. 

1994 

10.10.1994 – La Direzione regionale dell’Ambiente (nota AMB/47301 PN/CAV/28) comunica alla G.B.: « ... non 
risulta agli atti della scrivente Direzione che la ditta in indirizzo abbia provveduto a presentare entro la data del 30 
giugno 94, l’istanza di rilascio di nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale n° 25 
del 1992. Tale condizione, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 10/94, risulta necessaria al fine di poter 
continuare l’attività estrattiva per la quale è stato ottemperato al disposto dell’articolo 2 della citata legge regionale 
n° 25/92. Pertanto, nessuna attività relativa all’autorizzazione rilasciata potrà venir svolta dopo il 30 giugno 1994, 
ferma la verifica in capo alla scrivente Direzione degli intervenuti ripristini. » 

1996 

00.06.1996 – Si da inizio al monitoraggio dell’acquifero sotterraneo attraverso il piezometro “D” ubicato poco più a 
Sud del versante meridionale della cava Dell’Agnese in Porcia. (si veda la planimetria riportata nella pagina 
seguente)  

Note.  
1) La distanza tra questo piezometro e quello infisso nell’ambito di cava Ceolini (ZP1) corrisponde 
approssimativamente a poco più di 1200 ml. Escursioni della falda freatica dal piano campagna: massima  m. 19,79 
(novembre-dicembre), minima m 21,75 (giugno).  
2) Il monitoraggio nel piezometro“PZ1” nell’ambito di cava Ceolini Sud inizia il 2 settembre 2008.  
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1997 

20.01.1997 – Ordinanza di cui al DECR.AMB/3/PN/CAV/28 (verbale n° 02/92) di ingiunzione alla G.B. di 
pagamento della sanzione di £ 132.530.365 a fronte della rideterminazione in 460.174,360 del volume di inerti 
abusivamente estratto. 

Nota. Trattasi di violazioni non ascrivibili alla General Beton.  

05.06.1997 – Approvazione da parte del C.C. di Roveredo in Piano del Piano Regolatore Generale. Per l’ambito di 
cava “Ceolini” prevedeva, attraverso la predisposizione di un unico Piano esecutivo ad attuazione unitaria: 1) 
ampliamento della cava, funzionale da un lato al recupero integrale del settore Sud (costituito da aree in prevalenza di 
proprietà della “General Beton Triveneta S.p.A.”), attraverso interventi di messa in sicurezza dei pendii instabili e 
dell’acquifero sottostante, reinserimento paesaggistico e realizzazione di strutture di interesse generale preordinate 
alla fruizione collettiva; 2) approntamento di due discariche di inerti (II Cat. Tipo A) nel settore nord della cava, 
finalizzate al ritombamento per l’innalzamento del fondo e per il recupero ambientale, in aree di proprietà delle ditte 
Enrico Dell’Agnese & Figli S.n.c., e Friul Strade S.r.l. 

25.07.1997 – La G.B. effettua il pagamento della sanzione corrispondente all’importo determinato nell’ingiunzione 
20 gennaio 1997. 

24.11.1997 – Decreto Presidente Giunta regionale n° 0397/Pres. che rende esecutive le delibere del C.C. 34, 35 e 36 
in data 5, 6 e 7 giugno 1997 di approvazione del PRGC. 

18.12.1997 – Entrata in vigore del P.R.G. (BUR n° 52 del 17 dicembre 1997), di cui al decreto del Presidente della 
Giunta regionale n° 0397/Pres. del 24 novembre 1977.  

1998 

11.06.1998 – La G.B., la Enrico Dell’Agnese & Figli S.n.c. e la Friul Strade S.r.l., le quali a quel tempo 
rappresentavano oltre i due terzi del valore delle aree e delle costruzioni costituenti l’intero ambito di cava Ceolini 
(soggetto ad attuazione unitaria ed indiretta), richiedono agli altri proprietari, compreso il Comune di Roveredo in 
Piano, l’adesione alla formazione del Piano particolareggiato (PRPC ex L.R. 52/1991) in attuazione delle previsioni 
dello strumento urbanistico generale. 

Note. 1) Il Comune era stato coinvolto poiché l’area progetto ecome perimetrata dal PRG comprendeva oltre il 
relitto stradale entro la cava, in prosecuzione di Via Lino Zanussi, anche un lungo tratto della strada campestre 
Armentaressa. 2) All’invito non perverrà alcuna adesione. 

1999 

19.04.1999 – La G.B., la Enrico Dell’Agnese & Figli S.n.c. e la Friul Strade S.r.l. trasmettono al Comune un’ipotesi 
di Piano particolareggiato, esteso all’intero ambito di cava. Redatta in conformità alla LR 52/1992 e in coerenza con 
le previsioni del PRG, essa contemplava due attività economiche: coltivazione di ghiaia nella zona Sud-Ovest e nella 
protuberanza che si incunea entro la depressione dal versante orientale; discarica di inerti nella parte Nord a confine 
con lo stabilimento Cimolai. Ai fini del riuso finale prevedeva: a) l’integrale recupero in regime di sicurezza delle 
aree complessivamente escavate; b) la costituzione di una qualificata area attrezzata per la ricreazione, il riposo ed il 
tempo libero, inserita in un ambiente totalmente rinverdito al termine del riassetto morfologico del territorio; c) la 
realizzazione nel settore Sud di un circuito di motocross e di una pista di ciclocross. Contestualmente verranno 
proposti alcuni correttivi alla disciplina urbanistica di zona: 1) soppressione del percorso ciclabile lungo il perimetro 
sommitale della cava; 2) modifica di prescrizioni normative per la sistemazione delle aree relitte e l’approntamento 
delle discariche di inerti nonché per l’attività di coltivazione in ampliamento della cava; 3) soppressione dell’obbligo 
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di effettuare la rettifica e asfaltatura di Via Vallessa; 4) prolungamento della durata massima di sfruttamento delle 
discariche da 5 a 7 anni; 5) soppressione della previsione del circuito di go-kart; 6) possibilità di sostituzione degli 
impianti lavorazione inerti con altri a tecnologia più avanzata (vedi elementi di Piano qui riportati). Il progetto era 
costituito da 16 tavole di analisi, 11 tavole di progetto, relazione illustrativa, norme di esecuzione del PRPC, 
programma di attuazione, relazione economica, elenchi catastali delle aree da espropriare, schema di convenzione. 

Note.  
1) Il Piano era stato preceduto dalle procedure preliminari, di cui all’articolo 49 della L.U.R. 52/1991, volte a 
conseguire l’adesione degli altri proprietari.  
2) Il progetto non ebbe alcun seguito, in un primo momento causa la mancata adesione alla formazione del Piano da 
parte di tutti i proprietari delle aree e l’indisponibilità del Comune di procedere alle espropriazioni delle aree di 
terzi, successivamente per le sostanziali modifiche apportate alla zona dalla variante 4 al PRGC, quali in 
particolare: a) soppressione delle due discariche di inerti; b) soppressione della previsione di ristrutturazione di via 
Armentaressa e del raccordo stradale a levante dell’abitato di Ceolini volto a congiungere via Vallessa con la 
campestre, riconsiderazione della normativa connessa con l’attività estrattiva, soppressione del percorso ciclabile in 
sommità della depressione, ecc.; 

2002 

01.07.2002 – Adozione della variante 4 al PRG sulle cave (delibera C.C. n° 31). Per la cava “Ceolini” prevede in 
particolare oltre a quanto già indicato in precedenza: a) l’individuazione di 2 ambiti (Ceolini Nord e Ceolini Sud) ad 
attuazione indiretta ed unitaria attraverso PRPC; b) la conferma, pressoché nei limiti originari, dell’ampliamento della 
cava nel settore Sud-Ovest dell’ambito di intervento; c) l’enucleazione dall’ambito di cava Ceolini Sud di un 
appezzamento di terreno in quota, con fronti pressoché verticali, che si incunea per un lungo tratto entro la cava; d) la 
costituzione di un bosco moderatamente attrezzato ai fini della fruizione collettiva nell’Ambito Nord; e) l’inserimento 
di una pista ciclabile a collegare via Vallessa con via Armentaressa; f) la formazione di un composito Parco 
nell’ambito Sud. Inoltre, introduce nel PRG un significativo quadro normativo (“Allegato 1 alle NTA del PRGC–
Riusi ambientali: norme finalizzate ai controlli”) atto a disciplinare e indirizzare organicamente gli interventi di 
trasformazione del sito.  

Nota. Con la variante n° 24 al PRGC, entrata in vigore il 12 dicembre 2012, il perimetro dell’ambito di cava Ceolini 
Sud verrà ulteriormente rettificato. Conseguentemente l’ambito sarà costituito esclusivamente dalla aree di proprietà 
e disponibilità della G.B.    

 8.12.2002 – Approvazione della variante 4 al PRG (delibera Consiglio comunale n° 59). 

Nota conclusiva. La mancata volontà del Comune di procedere all’espropriazione delle aree di proprietà dei soggetti 
non consenzienti alla formazione del Piano ha costituito a quel tempo e poi successivamente uno dei principali 
impedimenti all’attuazione delle previsioni del PRG, posto che per disposizione dello strumento urbanistico generale 
esso doveva comprendere tutte le aree ivi rientranti. 

2003 

15.07.2003 – La G.B. chiede alla Regione l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione 
Impatto Ambientale (VIA) di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 1, dell’articolo 10, dell’Allegato D del DPR 12 aprile 
1996, nonché delle correlate disposizioni regionali (articolo 9 bis della LR 7 settembre 1990, n° 43 “ Regolamento di 
esecuzione delle norme della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale “, come 
introdotto dall’articolo 32 della LR 15 maggio 2002, n° 13“ ) del progetto di ampliamento, recupero ambientale e 
rifunzionalizzazione dell’Ambito di cava “Ceolini Sud” da attuarsi attraverso il Piano particolareggiato (PRPC). 

03.09.2003 – Parere n° SRC/71/2003 della Commissione tecnico-consultiva della Regione in cui si ritiene che il 
progetto nel suo complesso non sia da assoggettare a procedura di valutazione di impatto ambientale. 

20.08.2003 – Su incarico della G.B., la Società “GEO-SAT progetti S.r.l. Sicurezza Ambiente Territorio” di Trieste 
effettua il rilievo topografico di aggiornamento del comparto Sud della cava. 

09.09.2003 – Decreto regionale n° AMB/1095/SCR/178 in cui si stabilisce che l’ampliamento della cava non deve 
essere assoggettato alla procedura di VIA. Al fine di ridurre l’impatto ambientale, si prescrive: 
• Il progetto esecutivo dovrà considerare quanto previsto dal parere del Comitato Tecnico Regionale, Sezione III, 

n° 23/3/2000 del 12 dicembre 2000, pubblicato sul BUR n° 5 del 31 gennaio 2001, ed in particolare quanto 
prescritto al punto 2.5 dello stesso per l’apertura di nuovi scavi in falda; 

• Il progetto esecutivo dovrà considerare quanto previsto dall’O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003 al punto 2.2 
in materia di stabilità dei pendii. 

24.09.2003 – A seguito dell’ipotesi prospettata dal Comune di utilizzare la cava quale sito per l’inserimento di un 
Cimitero con area crematoria, la G.B. verifica presso l’Unità Sanitaria Locale la fattibilità sotto l’aspetto igienico-
sanitario, considerato che a poca profondità vi è la presenza della falda freatica. L’opera viene considerata di nessun 
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impatto o impatto trascurabile sul sistema naturale, cioè producente danni ambientali di entità irrisoria e contenuti 
entro livelli patologici di ogni modificazione organica dei rapporti dell’ecosistema, purché il suolo sia 
opportunamente preparato secondo normativa in materia: spessore del terreno vegetale tra i 2 e 2,5 m, poggiante su 
un materasso frammisto di ghiaia e limo al fine di ridurre la velocità di percolazione. 

00.10.2003 – Minimo storico (rilevato nel periodo 1996-2014) della escursione della falda freatica misurata nel 
piezometro ubicato a Sud del versante meridionale della cava Dell’Agnese in Porcia: quota altimetrica 33.98 m. 
s.l.m., profondità dal piano campagna m 24,145. 

2004 

06.02.2004 – La G.B. trasmette al Comune la soluzione di Piano particolareggiato che era stata valutata dalla Regione 
nell’ambito della procedura di verifica screening. Il Piano orienta in termini organici l’ampliamento della cava, il 
recupero ambientale delle aree complessivamente sfruttate nonché la realizzazione di una pluralità di interventi mirati 
alla valorizzazione del sito ai fini della più ampia fruizione, compresa quella collettiva. 

01.09.2004 – La G.B. elabora una nuova bozza di Piano particolareggiato che esprime, su indicazione del Comune, 
un diverso assetto morfologico del sito. Nella sostanza la soluzione prospettata prevede oltre l’ampliamento della 
cava: 1) un ampio specchio lacuale nel settore Nord (atto ad incentivare la fruizione antropica e a consentire alla 
fauna di abbeverarsi in previsione dello smantellamento del sistema irriguo superficiale) attorniato da attrezzature per 
la ricreazione, il tempo libero e giochi per bambini; 2) sentieri lungo i pendii e il fondo della depressione; 3) 
forestazione nelle aree sommatali e scoscese; 4) ampie radure; 5) due strade carraie di penetrazione che si dipartivano 
da Via Vallessa e da Via Lino Zanussi (vedasi planimetria riportata nella pagina seguente). 
 

STRUTTURA FISICA DEL SITO 

 

00.07.2004 – Su incarico della G.B., la Società “GEO-SAT progetti S.r.l. Sicurezza Ambiente Territorio” di Trieste 
effettua lo studio per la definizione della struttura e caratteristiche dell’acquifero sotterraneo riferito alla zona di 
ampliamento della cava, in adempimento delle prescrizioni contenute nel decreto regionale 9 settembre 2003. Le 
risultanze dello studio, condotto sulla base delle linee guida di cui alla delibera del Comitato Tecnico Regionale del 
dicembre 2000, stanno a dimostrare in particolare la non incompatibilità dell’ampliamento della cava con la 
“delicata” struttura del sottosuolo.  

2005 

04.03.2005 – La G.B. trasmette al Comune corredato da domanda, ai sensi della LR 52/1991, il Piano attuativo 
(datato marzo 2005) che prevede in particolare: a) ampliamento della cava; b) messa in sicurezza idrogeologica dei 
pendii; c) recupero ambientale; d) reinserimento paesaggistico; e) formazione di un Parco naturale per la più ampia 
fruiozione. Correlativamente si richiedono alcune modifiche al PRG quali: 1) soppressione della previsione di 
allargamento e ristrutturazione di via Armentaressa; 2) soppressione del raccordo viario tra tale arteria e via Vallessa; 
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3) enucleazione dal comparto del sedime stradale di via Armentaressa; 4) inserimento nel comparto di una piccola 
area latistante via Vallessa. (si veda il progetto a pagina 27) 

Nota. Il comune subordina l’avvio dell’istruttoria all’integrazione del Piano con un “ progetto aggiuntivo di 
fattibilità di un’area cimiteriale comprendente anche un’area crematoria. “ 

08.06.2005- La G.B. comunica al Comune il conferimento all’ing. Giuseppe Carniello dell’incarico per la 
progettazione del Cimitero-Parco. 

27.06.2005 – Il servizio geologico della Direzione centrale ambiente a lavori pubblici effettua sopralluogo in cava, 
previa comunicazione alla General Beton con nota prot. n° ALP.6-23908-PN/CAV/28 del 16 giugno 2005. Nel “ 
processo verbale di accertamento n° 13/PN/CAV/28 “ si prende atto: a) della “ compiuta realizzazione delle opere di 
escavazione autorizzate con i vari provvedimenti autorizzativi “; b) della “ mancata esecuzione dei ripristini 
ambientali prescritti “ dall’articolo 2 del decreto autorizzativo n° 556/IND/42 dd. 3 maggio 1983, con conseguente 
violazione dell’articolo 20, 1° comma/b della L.R. 35/1986. Pertanto, per effetto dell’atto di fusione per 
incorporazione, la società General Beton è individuata quale trasgressore, con la conseguenza di essere unica 
destinataria del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria (€ 5953,94). Dal verbale di contestazione si 
rileva una forte compromissione dello stato dei luoghi in conseguenza della mancata pressoché totale delle opere 
di ripristino e che l’area risulta estremamente degradata e persino pericolosa a chi vi accede. 
29.07.2005 – Viene illustrato al Comune il progetto del Piano particolareggiato trasmesso nel marzo 2005. In tale 
sede si ribadisce che il Piano deve essere corredato anche dal progetto di fattibilità del Cimitero-Parco. 

11.08.2005 – La G.B. ricorre avverso il “ processo verbale di accertamento “ (con allegata la relazione “Marzo 2005” 
illustrativa il progetto del PRPC), precisando che: a) l’attività estrattiva era già stata dismessa antecedentemente 
alla fusione per incorporazione del 1990; b) per il recupero ambientale si doveva attendere l’approvazione del 
Piano particolareggiato. (si veda la descrizione del progetto a pagina 86) 

06.12.2005 – La G.B. sollecita l’Assessore Provinciale alla Viabilità di farsi promotore di un accordo di programma, 
ai sensi della legge urbanistica n° 52 del 1991, con le integrazioni apportate dalla LR 34/97, coinvolgendo la Regione 
e i Comuni limitrofi, per la realizzazione di un primo tratto della “ Gronda Nord ” nel contesto ambientale della cava 
Ceolini e Dell’Agnese in Porcia, dichiarandosi disposta ad accollarsi una parte dei costi. Opera tra l’altro di interesse 
oltre che per il bacino estrattivo in Roveredo in Piano anche per l’intervento di trasformazione urbanistica del 
territorio a Nord di Via Maestra Vecchia, finalizzato principalmente alla costituzione di un ampio Parco pubblico 
attrezzato.  

2006 

30.01.2006 – La General Beton dispone dello studio di fattibilità del Cimitero-Parco che interessa l’intera superficie 
dell’ambito di cava “Ceolini Sud”. Estensori sono: ing. arch. Renzo Carniello di Pordenone (capogruppo), arch. 
Sandra Varaschin di Venezia, studio a4plus architetti con sede a Venezia di: arch. Stefano Aloni, arch. Gaetano De 
Napoli, arch. Daniele Levi, arch. Adriano Venudo. (si veda il progetto a pagina 28) 

04.04.2006 – Con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio 
affari generali, amministrativi e consulenza n° ALPI-P01/606-PN/CAV/28 si ordina alla G.B., in qualità di soggetto 
obbligato in solido, di pagare la somma di € 5.939,26 a titolo di sanzione per la violazione dell’articolo 20, comma 1, 
lettera b), della L.R. 35/86. 

12.06.2006 – La G.B. effettua il pagamento della sanzione “ad evitare ulteriori impedimenti all’approvazione del 
Piano di recupero della cava” (sul c.c. postale n° 12845343, intestato a UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria 
RA. F.V.G., con la causale: Dir. Centr. Amb. LL.PP. – Cap. 997 – Decr. 606/2006, sanz. Amm. Viol. Art. 20 L.R. 
35/86 cava “Ceolini” Roveredo in Piano). 

Nota. Anteriormente alle disposizioni della L.R. richiamata nel passaggio successivo non era possibile ampliare la 
cava. Infatti, così recitava il testo dell’articolo 20, commi 3 bis e 3 ter, della L.R. 35/86: « 3 bis. In caso di violazione 
delle condizioni o prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, sui luoghi dell’attività estrattiva, non possono inoltre 
essere rilasciate autorizzazioni o concessioni regionali, provinciali o comunali per qualsiasi attività edilizia, di cava, 
discarica o altro, fino al pagamento delle sanzioni e dell’estinzione dei motivi di violazione. 3 ter. Le disposizioni di 
cui al comma 3 bis non si applicano nei casi in cui le autorizzazioni o concessioni prevedono la sistemazione 
ambientale dei luoghi e sono state richieste prima della contestazione, nonché a condizione che sia stato effettuato il 
pagamento delle relative sanzioni. » 

2007 

00.00.2007 – La General Beton acquista dal Comune di Roveredo in Piano il relitto stradale (che da oriente si incunea 
entro la cava), di cui al mappale 858 del foglio 16, della superficie di mq 310 e per un prezzo di € 8.060. 
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Note.  
1) Con l’acquisto del bene viene meno uno dei motivi che impedivano la formale presentazione del PRPC, dato che il 
Comune non aveva manifestato la volontà di partecipare alla formazione del Piano. 
2) Per i limiti dell’area vedasi, ad evitare confusioni,  l’estratto di mappa 2005/205 in scala 1:1000. 
3)Una piccola porzione del relitto stradale si colloca all’esterno dell’ambito di cava “Ceolini Sud”. Di essa se ne 
prevede comunque la riqualificazione attraverso il Piano che verrà presentato nel settembre 2013 ai fini della 
verifica di assoggettabilità a VAS ... 

21.07.2006 – Approvazione della L.R. n° 12 che all’articolo 4, comma 16, riformula il testo dell’articolo 20 della 
L.R. 35/86, comma ter, nei seguenti termini: « Le disposizioni di cui al comma 3 bis non si applicano nei casi in cui 
le autorizzazioni o concessioni prevedono la sistemazione ambientale dei luoghi a condizione che sia stato effettuato 
il pagamento delle relative sanzioni. » 

Nota. L’approvazione della norma era stata sollecitata dalla stessa G.B. nel mese di aprile ‘2006. Nella relativa 
memoria, a corredo della quale veniva allegato il progetto di fattibilità del Cimitero-Parco, si dichiarava che la 
sistemazione ambientale sarebbe stata “ avviata contestualmente all’esercizio dell’attività estrattiva “. 

26.04.2007 – La G.B. dimette al Comune il progetto di massima del PRPC comprendente oltre la sistemazione 
ambientale dell’intero ambito di cava “Ceolini Sud” anche l’ampliamento della cava (prot. n° 0006797/ P del 30 
aprile 2007). 

2008 

07.05.2008 – Esame da parte della Commissione Edilizia del progetto preliminare di PRPC 

13.05.2008 – Nota del Comune (prot. n° 0007187/P) con la quale si comunicano il parere della Commissione 
Edilizia: « Parere contrario in quanto, pur presentando una soluzione ambientale pregevole, all’interno della cava, 
non affronta il problema di una viabilità adeguata agli interventi ed anzi pregiudica la soluzione viaria presente in 
PRGC con un vincolo preordinato all’esproprio di livello sovraordinato » nonché le determinazioni sindacali: « Il 
Sindaco, nel far proprio il suddetto parere, con la presente, comunica la valutazione negativa all’ipotesi di progetto 
in quanto la soluzione di assorbimento del carico urbanistico determinato dai mezzi pesanti in entrata ed in uscita 
dall’area di cava è affidata esclusivamente alla viabilità esistente, ritenuta inadeguata sia nella direzione d’ingresso 
(via XX Settembre – via Vallessa), sia nella direzione di uscita (via Vallessa – abitato di Ceolini). Al proposito, si fa 
presente che il piano regolatore di Roveredo in Piano, in adiacenza all’ambito di Vostra competenza, prevede la 
realizzazione della viabilità di importanza regionale denominata “Gronda Nord”. La scelta pianificatoria 
dell’Amministrazione comunale valutata al tempo e valuta ancora indispensabile la realizzazione di tale arteria per 
il migliore assorbimento del traffico pesante indotto dall’attività di cava. Dato atto altresì che a sud dell’area in 
questione sono previste altre attività (cava e discarica), suscettibili di determinare ulteriori elevati volumi di traffico 
pesante, si valuta che l’approvazione del PAC per l’ambito dell’attività estrattiva per la cava “Ceolini” non possa 
prescindere dalla soluzione del problema viario sopra descritto. Si fa presente inoltre che non è rispettata la 
previsione di piano della “Gronda Nord” all’interno del cui tracciato si propone di realizzare parte dei parcheggi di 
relazione, mentre invece, quest’ultima destinazione è compatibile soltanto all’interno della fascia di rispetto stradale. 
Pertanto, pur apprezzando la progettazione dell’intervento all’interno dell’area di cava, con previsioni di recupero 
ambientale sostanzialmente in linea con le richieste dell’Amministrazione comunale, si invita a proporre il progetto 
del PAC, prevedendo la soluzione al problema viario sopra descritto.» 

Nota. Conseguentemente la G.B. elabora, di concerto con gli Enti territoriali interessati (Regione, Provincia, 
Comuni) degli studi di fattibilità viabilistica più innanzi richiamati. Si riporta il primo di tali studi su foto aerea 
zenitale della Regione. 
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09.07.2008 – La G.B. affida alla Eng team & parteners “ di Pordenone l’incarico per lo studio di fattibilità di un 
tratto della “Gronda Nord”. L’opera, del costo di € 7.191.360, si inserisce ed attua le previsioni del Piano urbanistico 
regionale e del Piano provinciale della viabilità le quali erano state recepite dai PRGC di Porcia e Roveredo in Piano. 
La realizzazione dell’arteria andrebbe a decongestionare le vie XX settembre e Ceolini (vedasi tracciato su ortofoto 
riportato nella pagina prcedente). 

Nota. Come si può notare dallo schema, la traslazione del tracciato entro la cava Dell’Agnese in Porcia 
consentirebbe di riqualificare l’intero tratto di via Vallessa la quale, da lungo tempo, presenta un accentuato 
degrado e di abbandono.  

12.08.2008 – La G.B. elabora, anche qui attraverso lo studio “ Eng team & parteners “  un ulteriore schema 
viabilistico che prevede una pista carraia di servizio entro la cava Dell’Agnese in Porcia, funzionale a collegare, nelle 
more della realizzazione della Gronda Nord, via Vallessa con via Ceolini, poco prima della storica carrabile Maestra 
Vecchia (vedasi tracciato sovrapposto su C.T.R. qui riportata) 

 

 

 

06.09.2008 – La G.B. trasmette al Comune di Roveredo in Piano questo secondo studio di fattibilità, già sottoposto 
per una valutazione di merito al comune di Porcia, atto a consentire il transito dei mezzi di trasporto da e per la cava 
Ceolini. 

Nota. Il progetto si riconnette con lo studio di fattibilità della G.B., di trasformazione urbanistica dell’area compresa 
tra l’attuale discarica di materiali contenenti amianto e via Maestra Vecchia, già acquisito dal Comune di Porcia e 
trasmesso da questo alla Regione nel 2009. (si veda il progetto a pagina 29) 

2009 

11.03.2009 – La Commissione Edilizia esamina lo studio di fattibilità viabilistico e il progetto di PRPC [presenti tra 
gli altri: Liva (Sindaco), Zingaro (U.T.), G.F. Tonon, W. Tonon, Durante].  

17.03.2009 – Sulla bozza d’ipotesi viabilistica il Comune comunica alla G.B. (nota prot. n° 0004308/P) che essa si 
appalesa insufficiente “per risolvere i problemi della viabilità“, sottolineando che quanto ipotizzato “debba trovare 
condivisione con le Amministrazioni comunali interessate, al fine di avere certezza sia sugli interventi ipotizzati, sia 
sui tempi di attuazione che non appaiono indicati. Dovrà inoltre essere specificato il rapporto tra gli interventi 
proposti in Comune di Roveredo in Piano e quelli ricadenti in comune di Porcia.” 

Nota. A seguito delle elezioni di fine primavera s’insedia una nuova compagine politica ad amministrare il comune 
di Roveredo in Piano.  

2010 

00.01.2010 – Sulla base delle direttive impartite dalla nuova Amministrazione si ripropone il Piano, che presenta 
contenuti sostanzialmente diversi rispetto al precedente in conseguenza della rinuncia da parte del Comune di allocare 
in cava il Cimitero e un’area Crematoria.  
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Nota. Sono considerate superate le ragioni che in precedenza avevano indotto l’Amministrazione comunale a non 
approvare il Piano « ... poiché non affronta il problema di una viabilità adeguata agli interventi ed anzi pregiudica 
la soluzione viaria presente in PRGC con un vincolo preordinato all’esproprio di livello sovraordinato ». 
(municipale 13 maggio 2008)  

29.12.2010 – Adozione del “ Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto della Mobilità delle Merci e della 
Logistica ” (delibera Giunta regionale n° 2763 del 29 dicembre 2010) 

2011 

25.04.2011 – La ditta “ GEOSERVIZI s.r.l. – Indagini geognostiche opere speciali di fondazione geotermina 
consulenza e geotecniche controlli non distruttivi ” di Spresiano (TV) effettua, a seguito richiesta del Comune, 
sondaggi nella zona di lavorazione degli inerti. (descrizione a pagina 19) 

Nota. Il sottosuolo si presenta con una stratigrafia composita: materiale di riporto, limi, ghiaia, ecc. 

00.04.2011 – Su incarico della General Beton, la Società “GEO-SAT Progetti S.r.l. Sicurezza Ambiente Territorio” di 
Trieste effettua un ulteriore rilievo topografico di aggiornamento dello stato di fatto della cava (il precedente è del 20 
agosto 2003). 

12.04.2011 – Sentenza della Corte di Cassazione sulla controversa titolarità di aree entro l’ambito di cava Ceolini 
Sud. Si riconosce a Giorgio ed Onorato Dell’Agnese ed Elisabetta Sist – quali unici eredi del padre Enrico – la quota 
indivisa di 2/terzi del fondo, censito nel Catasto di Roveredo in Piano ai mappali 183, 196, 197 e 198 del foglio n° 16 
(vedasi la mappa catastale qui riportata). 

 
MAPPA CATASTALE 

DEL FOGLIO 16 

 

 

In giallo sono indicate le aree interessate all’ampliamento della cava  
mentre in bianco quelle pressoché già  escavate. La linea in rosso  

rappresenta i limiti della zona soggetta a Piano attuativo. 
 
 

24.11.2011 – Approvazione del “ Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto della Mobilità delle Merci e della 
Logistica ” (delibera Giunta regionale n° 2318 del 24 novembre 2011) 

_________________________________________________________________________________ 

Nota conclusiva. Nel corso dell’anno la G.B. ha quindi cercato di trovare soluzioni viabilistiche alternative alle 
percorrenze dei mezzi pesanti da e per la cava Ceolini previste nel Piano particolareggiato.  

2012 

31.05.2012 – Approvazione della variante 24 al PRGC (vedasi riferimento “12.12.2012”). 

Nota. Per l’ambito di cava “ Ceolini Sud “ cessano di esaercitare efficacia le norme di salvaguardia di cui alla 
delibera del consiglio comunale n° 75 del 19 novembre 2009. 

12.12.2012 – Entrata in vigore della variante 24 al PRGC.  Le modifiche concernono: 
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• Enucleazione dall’ambito di intervento del sedime stradale della strada campestre Armentaressa, tratto Nord-
Ovest della cava, riflettente una superficie ampia mq 960; 

• Soppressione del sedime stradale di previsione, ubicato a levante di tale storica arteria e all’interno della 
proprietà “General Beton”, e riclassificazione della relativa area (estesa mq 2601) a zona “D 4 attività 
estrattiva”; 

• Inserimento nell’”area progetto” della porzione marginale del mappale n° 250, collocato tra Via Vallessa e la 
campestre, estesa mq 725, con destinazione agricola, ferma restando la previsione del percorso pedo-ciclabile; 

• Inserimento nella medesima “area progetto” della porzione (superficie mq 122) del mappale 712 attigua, settore 
Nord Est della cava (estremità settentrionale), allo stabilimento Cimolai; 

• Ulteriore inserimento di una minuscola porzione della superficie di mq 16 del mappale 215 lungo il settore 
Nord-Est, limite meridionale. 

Nota. L’approvazione della variante comporta ulteriormente l’aggiornamento del Piano particolareggiato.   

00.12.2012 – Tra i rappresentanti degli eredi Dell’Agnese e della General Beton si conviene di predisporre, secondo 
le direttive del Comune e nelle more della sottoscrizione di un accordo transattivo riguardo le aree oggetto della 
sentenza della Corte di Cassazione 12 aprile 2011, il cosiddetto “ Rapporto preliminare “ ai fini della verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano particolareggiato. 

2013 

22.04.2013 – Decreto Presidente Regione n° 084/Pres, vertente “Regolamento di attuazione per l’accesso alla misura 
10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n° 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR)”. 

28.08.2013 – La G.B. Beton trasmette al Comune il “ Rapporto preliminare “ definitivo ai fini dell’avvio della 
procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ex articolo 12 D.Lgs 152/2006 
del Piano attuativo (P.A.C.), riformulato secondo le indicazioni impartite dell’Amministrazione comunale e 
preordinato, come il precedente, al recupero, modellazione del terreno, messa in sicurezza dei pendii, sistemazione 
idrogeologica, forestazione, valorizzazione, reinserimento paesaggistico e rifunzionalizzazione, previo un modesto 
ampliamento della cava. 

Nota. Il Piano di sistemazione ambientale delle aree di cava relitte costituisce variante al corrispondente progetto 
autorizzato illo tempore dalla Regione ed è finalizzato, con riferimento alla norma di cui all’articolo 20, comma 3 bis 
della LR 35/86, all’estinzione dei motivi di violazione.  

19.12.2013 – La Giunta comunale, delibera n° 122 assunta su conforme parere dell’A.R.P.A. F.V.G. e dell’A.s.s. n° 6 
Friuli Occidentale determina, ritenuto che gli interventi di trasformazione del sito “ non vanno a determinare impatti 
significativi sull’ambiente “, di non assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il progetto del Piano 
attuativo, con le seguenti prescrizioni: 
• Dovrà essere dimostrato che la profondità di progetto della parte di ampliamento della cava non interferisce 

con la falda sottostante, riferendosi alle massime escursioni della stessa, ferma restando la competenza 
regionale per la decisione; 

• La previsione di progetto del laghetto deve essere sostituita con quella di uno spazio piano per ospitare attività 
sportive ricreative con dimensioni pari ad almeno due campi di calcio, rimodellando, di conseguenza, le curve 
di livello. 

20.12.2013 – Municipale prot. n° 0013819 con la quale si comunicano alla G.B. tali determinazioni, con « ... invito a 
presentare il P.R.P.C., completo di ogni documento previsto dall’articolo 25 della LR n° 5/2007 e s.m.i., con il 
recepimento delle prescrizioni imposte in deliberazione n° 122/2013. » 

Nota. Il Piano viene aggiornato in base alle modifiche richieste dalla Giunta comunale e dal Dirigente dell’Ufficio 
Tecnico, precisamente: a) è stata soppressa la previsione del laghetto e delle relative opere di captazione delle 
acque; b) il fondo della depressione, limitatamente all’areale riservato alla ricreazione, allo svago e allo sport, è 
morfologicamente rimodellato in modo tale da conseguire una vasta radura pressoché pianeggiante, circoscritta 
tutta intorno da una folta selva che copre i crinali; c) la sentieristica e la viabilità ciclabile é limitata a quella 
principale che si innerva senza soluzione di continuità lungo i pendii; d) nella radura, costituita da un adeguato 
tappeto erboso, è inserita la previsione di due campi di calcio regolamentari, ciascuno di dimensione 60 x 100 ml. 
Inoltre, l’ampio parcheggio entro la bassura é ridimensionato. 

2014 
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00.02.2014 – Massimo storico (dal 1996, inizio del monitoraggio) della escursione della falda freatica misurata nel 
piezometro “D” ubicato a Sud del versante meridionale della cava Dell’Agnese in Porcia: quota altimetrica 41,98 m. 
s.l.m., profondità dal piano campagna ml 16,15. 

00.03.2014 – Massimo storico (dal 2008) dell’escursione della falda freatica rilevata nel piezometro “PZ1” ubicato 
nel limite Nord dell’area riservata dal Piano regolatore all’ampliamento della cava Ceolini: quota altimetrica 44,04 m. 
s.l.m., profondità dal piano campagna ml 27,58, coincidente con un periodo di forti precipitazioni che a memoria 
d’uomo ci si ricordi. 

Nota. Da quando la falda freatica viene monitorata (anno 2008), la minima escursione s’è manifestata nel maggio 
2012: 36,12 m. s.l.m., corrispondente ad una profondità dal piano campagna di m 35,50 che determina un ∆ tra 
questa e la massima escursione di m 6,50. Si riportano le escursioni  nel periodo considerato. 

Massime 
2008 – dicembre – m. 29,19; 2009 – gennaio – m. 29,94; 2010 – dicembre – m. 29,10; 2011 – gennaio – 
m. 28,80; 2012 – dicembre – m. 30,45; 2013 – giugno – m. 30,40; 2014 – marzo – m 27,38. 

Minime 
2008 – ottobre – m. 33,69; 2009 – novembre – m. 33,46; 2010 – aprile – m. 33,24; 2011 – settembre – m. 
33,41; 2012 – maggio – m. 35,30; 2013 – dicembre – m. 35,16; 2014 – aprile – m. 28,40. 

11.08.2014  - Su richiesta della subentrata Amministrazione si trasmette la seguente documentazione: 1) 
Relazione contenente in particolare la cronistoria della cava, la descrizione delle operazioni svolte a 
seguito della  procedura VAS (modifica di alcuni aspetti del Piano, verifica dell’acquifero sotterraneo, e 
un excursus sulla compatibilità ambientale e urbanistica del Piano; 2) schede illustrative il Piano e la 
specifica tecnica degli interventi previsti; 3) due cartografie riflettenti lo stato di fatto e le componenti del 
Parco conseguenti le determinazioni assunte dalla Giunta comunale con delibera 9 dicembre 2013, n° 
122. Quindi, in luogo del laghetto e della destinazione agriturismo rispettivamente due campi di calcio e 
attività di ristorazione.   

2015 

29.04.2015 – Approvazione legge regionale 29 aprile 2015, n° 11 “ Disciplina organica in materia di difesa del suolo 
e di utilizzazione delle acque “. Supp. Ord. n° 19 del 6 maggio 2015 al B.U.R. n° 18 del 6 maggio 2015. 

Nota. Modificata, sino ad oggi, dalle LL.RR:. 25 settembre 2015, n° 21; 29 dicembre 2015, n° 33; 11 agosto 2016, n° 
14; 4 agosto 2017, n° 31; 28 dicembre 2017, n° 44; 6 febbraio 2018, n° 3; 27 marzo 2018, n° 12. La legge. Profilo 
della legge: “La difesa del suolo è realizzata attraverso una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato 
delle conoscenze e ad attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio 
delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico e il rispetto dell’ambiente.”(art. 2, comma 1).                                                 

18.09.2015 – Presso la Direzione Regionale Ambiente si svolge un incontro a livello tecnico in cui vengono 
evidenziate le problematiche ambientali e normative riguardo l’ambito di cava, previa sommaria illustrazione dei 
contenuti di fondo dei Piani particolareggiati riflettenti il complessivo recupero ambientale del sito.  

2016 

06.05.2016 – Con atto notaio dott. Maistrello in Spilimberso, Repertorio n° 4667, raccolta 30557, registrato a 
Maniago il 26 maggio 2016 al n° 1273, la “General Beton Triveneta S.p.A.” acquista dagli “Eredi Dell’Agnese” le 
seguenti aree facenti parte del comparto di cava “Ceolini Sd”, della superfciie complessiva di mq 11.786,66: Foglio 
16, mappali 183 (porzione di mq 5680,00); 196 (porzione di mq 2013,33); 197 (porzione di mq 1813,33); 198 
(porzione di mq 2280,00). 

15.07.2016 – Approvazione legge regionale 15 luglio 2016, n° 12  “ Disciplina organica delle attività estrattive “, 
BUR 20 luglio 2016, supplemento ordinario n° 32, la quale subentra in toto al precedente ordinamento 
regionale di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n° 35 “ Disciplina delle attività estrattive “, compreso il 
“Regolamento di esecuzione”. 

2017  

10.01.2017 - Formulazione istanza al Comune di Roveredo in Piano per l’approvazione del Piano particolareggiato 
(completo di tutta la documentazione prevista dal vigente ordinamento in materia).. 

16.02.2017 – Trasmissione al Comune del “Rapporto preliminare” ai fini della procedura di verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica dell’innovato PAC (prot. n° 2052/A in pari data). 
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20.02.2017 – Municipale prot. n° 0002142/P contenente le risultanze in sede istruttoria del Piano particolareggiato. 
Per quanto riguarda gli usi e la gestione delle aree da recuperare, si rimanda a futuri accordi convenzionali, mentre 
questi invece devono essere fissati nello schema di convenzione, previo accordo con il Comune. 

27.04.2017 – Delibera Consiglio comunale n° 33 di approvazione della variante n° 33 al Piano regolatore generale, la 
quale costituisce sintesi delle varianti apportate al PRGC di primo impianto (1977).                                         

22.06.2017 – Municipale prot. n° 7488/P con cui, facendo seguito agli accordi informali assunti nel corso di un 
incontro, si propone di integrare lo schema di convenzione nei termini seguenti:  
« 1) dovrà essere previsto l’impegno a realizzare, a cedere gratuitamente al Comune e ad assumere in carico da 
parte dei proponenti le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione 
secondaria e relativi sedimi (viabilità carrabile, ciclabile e pedonale), ai sensi della vigente normativa urbanistica 
(art. 9, comma 2, lettere a), b), c), d. P.G.R. 20 marzo 2008, n° 086/Pres); in alternativa, per motivate ragioni, il 
Comune può richiedere che sia imposto soltanto l’uso pubblico; 
2) come accennato nel richiamato incontro, considerato che nel progetto di PAC è prevista, nella parte Sud-Est del 
comparto, la realizzazione di frutteto di piante antiche o rare, il Comune ha intenzione di far gestire tale area, quale 
opera di urbanizzazione secondaria ed a titolo di compensazione sociale, ad associazione o cooperativa, che sarà 
individuata mediante specifico bando: affinché il progetto comunale possa essere attrattivo, si chiede che per l’area 
di intervento la Società proprietaria conceda in uso gratuito tale area al Comune, insieme a diritto edificatorio di cui 
all’art. 21, comma 2, L.R. 19/2009, e il Comune provvederà, mediante procedimento di rilevanza pubblica, ad 
individuare il soggetto a cui sub-concedere tali diritti per il periodo temporale non inferiore a 20/30 anni; 
3) il crono programma del PAC dovrà essere adeguato, inserendo la previsione di cui al punto precedente, 
specificando il momento temporale da cui decorrerà tale cessione del diritto di superficie. La concessione del diritto 
d’uso per l’area del frutteto quale opere di urbanizzazione secondaria, come anche del titolo di proprietà delle aree 
di sedime delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità, parcheggi) sarà effettuata, mediante atto pubblico da 
stipulare entro sei mesi dalla fine dei lavori di recupero ambientale, si riserva la facoltà dell’eventuale non 
accettazione dell’acquisizione dei suddetti titoli di proprietà delle opere di urbanizzazione primaria, della 
concessione in uso delle opere di urbanizzazione secondaria da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. 
Tale opzione di non accettazione dovrà essere inserita nello schema di convenzione. 
4) l’avvio del procedimento comunale di individuazione del soggetto a cui sub-concedere l’uso del frutteto insieme al 
diritto di edificare le strutture necessarie per lo svolgimento dell’attività di compensazione sociale dovrà essere 
preceduto dalla formalizzazione con apposito contratto; 
5) alla fine dei lavori di tutte le opere di urbanizzazione primaria dovrà essere formalizzato l’atto di cessione 
gratuita al Comune dei sedimi; 
6) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sedimi delle opere di urbanizzazione primaria cedute gratuitamente 
in proprietà al Comune sarà perpetuamente in carico al Comune. 
7) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sedimi delle opere di urbanizzazione secondaria (frutteto) che è 
stato concesso in uso gratuito dalla Proprietà al Comune e dal Comune al soggetto individuato, sarà in carico a 
quest’ultimo soggetto per tutto il periodo temporale concessione in uso; 
8) allo schema di convenzione dovrà essere allegata una planimetria catastale, con rappresentati i limiti, con 
“pollinea blu”, dei sedimi delle aree da cedere gratuitamente al Comune (viabilità, parcheggi), e con rappresentati i 
limiti, con “pollinea rossa”, dei sedimi delle opere di urbanizzazione secondaria (frutteto di piante antiche o rare); 
9) lo schema di convenzione dovrà prevedere anche l’eventuale decisione motivata del Comune di non accettare il 
titolo di proprietà, la concessione in uso gratuito, da comunicarsi mediante raccomandata A.R. al Proponente, 
almeno 3 mesi prima della decorrenza del termine nel crono programma. .» 

Nota. Seguiranno ulteriori incontri che porteranno alla definizione della convenzione con contenuti diametralmente 
opposti e parziale rielaborazione del Piano particolareggiato, fermi restando l’impianto strutturale e la 
configurazione morfologica. 

31.08.2017 – Delibera del Consiglio comunale di Fontanafredda, vertente approvazione della variante n° 36 al PRGC 
(BUR 11 ottobre 2017, n° 41, non interessa le aree contermini all’area progetto). 

27.11.2017 – Delibera Consiglio comunale n° 58 di adozione della variante n° 34 al PRG vigente. Costituisce grado 
di riferimento urbanistico e prescrittivo nel presente progetto, posto che la variante non apporta, riguardo l’area 
progetto, alcuna modifica sia allo zoning che alla normativa di Piano. Rimane altresì invariato lo zoning del 
contermine contesto, se si esclude una piccolissima area già oggetto a suo tempo di Piano particolareggiato di 
iniziativa privata compiutamente attuato.    

28.12.2017 – Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2017, n° 2675, di adozione del progetto del “Piano regionale 
delle attività estrattive” PRAE (comprensivo del Rapporto ambientale e della correlata sintesi non tecnica), strumento 
che – con i contenuti di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale  n° 12 del 2016 in materia estrattiva – regola e 
tutela lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale nel rispetto dei valori 
ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo del suolo e in coerenza con gli strumenti di 
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pianificazione territoriale. La cava di ghiaia “Ceolini”, classificata “PN/CAV/023 ex cava a fossa abbandonata”, 
rientra nell’elenco delle “cave dismesse” di cui all’allegato 3 del PRAE. (vedi nota a pag. 273) 

29.12.2017 – Decreto Vicedirettore centrale ambiente ed energia, n° 4148 (BUR n° 6 del 7 febbraio 2018), 
“Approvazione dei provvedimenti di attuazione di cui all’articolo 6, comma 5 della legge regionale 15 luglio 2016, 
n° 12”. Si approvano i seguenti allegati: 
Allegato A. Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all’attività di ricerca, all’attività estrattiva e 
delle relative varianti; 
Allegato B. Contenuti del progetto di attività di ricerca e dell’attività estrattiva 
Allegato C. Contenuti essenziali della garanzia fideiussoria 
Allegato D. Contenuti dello stato di fatto delle attività estrattiva 
______________________________________________________________________________________________ 

Nota. Nella seconda metà del ‘2017 si svolgono reiterati incontri con rappresentanti della Giunta comunale al fine di 
definire i contenuti patrimoniali della convenzione ed altri aspetti tra i più salienti. Venuto meno l’interesse da parte del 
Comune di disporre all’interno del Piano di aree per la ricreazione e il tempo libero, si propone alla G.B., la quale 
accondiscende, di ridurre il costo complessivo dell’intervento, espresso attraverso il computo metrico estimativo, fino alla 
concorrenza dell’importo di € 291.414,00 risultante dall’applicazione di un contributo,  pari a € 0,30 per ogni metro cubo 
di inerti asportabili fuori cava attraverso l’autorizzazione regionale ad esercitare l’attività estrattiva. Tale onere, che 
s’aggiunge al contributo di cui alla L.R. 12/2006 (€ 0,56/mc), viene richiesto per concorrere in maggior misura alla 
manutenzione della viabilità oltreché per il disagio arrecato alla comunità locale dall’attività di coltivazione della cava. La 
proposta è conseguente all’attuale esorbitante densità e livello della dotazione di attrezzature collettive del Comune (verde 
libero per la ricreazione, il gioco e lo sport), inoltre considerata la corrente attività pianificatoria generale ed esecutiva, 
che assolvono abbondantemente ed efficacemente alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n° 1444. 
Ulteriore onere che viene richiesto alla G.B. riguarda la riasfaltatura del tratto viario di Via Vallessa, compreso tra l’uscita 
dalla cava e l’innesto con Via XX Settembre. Correlativamente il Comune rinuncia alla costituzione di diritti reali di 
godimento preordinati alla fruizione pubblica di parti del Piano. 

06.02.2018 – L.R. n° 3, modifica della L.R. 15 luglio 2016, n° 12 “Disciplina organica delle attività estrattive” 

27.03.2018 – L.R, n° 12, modifica della L.R. 15 luglio 2016, n° 12 “Disciplina organica delle attività estrattive”. 

27.03.2018 – Decreto Presidente Regione n° 083/Pres. “Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del 
principio dell’invarianza idraulicxa di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, 
n° 11” (Disciplina organic in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque). B.U.R 11 aprile 2018, n° 15. 

Nota. Entrato in vigore dal 12 aprile 2018, disciplina, sotto gli aspetti idrologici e idraulici, le conseguenze delle 
trasformazioni del territorio regionale a seguito delle previsioni della pianificazione comunale ed infraregionale, 
degli interventi di trasformazione fondiaria nonché di quelli di tipo edilizio. Inoltre, mira a contenere il potenziale 
incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o in quella di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. Esso 
è corredato da un documento tecnico contenente i criteri e le modalità da utilizzare ai fini della corretta applicazione 
del principio di invarianza idraulica, nonché per lò’attuazione delle politiche di contenimento del suolo. 

24.04.2018 – Decreto Presidente Regione n° 0111/Pres di approvazione del “Piano paesaggistico regionale” , 1° 
supplemento ordinario n° 25 del 9.05.2018 al Bollettino Ufficiale n° 19 del 9.052018 (efficace dal 10 maggio 2018). 

05.05.2018 – Entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2018, n° 34 vertente “Testo unico in materia di foreste 
e filiere forestali” (Gazzetta Ufficiale n° 92 del 20 aprile 2018).   

12.04.2018 – Entrata in vigore decreto Presidente Regione 27.03.2018, n° 083/Pres. concernente “Regolamento 
recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera 
k) della L.R. 29 aprile 2015, n° 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque). 

28.05.2018 – Delibera Consiglio comunale n° 26 di approvazione della variante n° 34 allo strumento di 
pianificazione generale vigente. 

28.06.2018 – Entrata in vigore della variante n° 34 al PRGC. 

06.07.2018 – Decreto n° 2542/AMB del Direttore del Sevizio Geologico facente capo alla “Direzione centrale e 
ambiente ed energia – area tutela ecologico-idrico-ambiente” di individuazione delle aree di cava dismesse sul 
territorio regionale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della LR 15.07.2016, n° 12. La cava “Ceolini 2” rientra tra le aree di 
cava dismesse. Finalità della legge è favorire il riassetto ambientale delle cave interessate da pregressa attività 
estrattiva in cui, in assenza di garanzia fideiussoria, non è stato attuato il riassetto ambientale, consentendo 
correlativamente ulteriore estrazione di inerti subordinatamente all’impegno dell’integrale recupero delle aree relitte. 
Ai fini della localizzazione delle cave in contesto, sono stati valutati almeno i seguenti elementi: 1) riduzione della 
pericolosità idrogeologica; 2) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione; 3) 
compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale; 4) preesistenza di ulteriori aree di cava sul 
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territorio comunale; 5) non vicinanza di aree urbanizzate; 6) distanza da aree boscate; 7) non adiacenza alle 
infrastrutture di rete; 8) sostenibilità della viabilità limitrofa. La cava “Ceolini” é classificata “PN/CAV/00”.  

25.07.2018 – La General Beton trasmette al Comune, ai fini di un parere preventivo, lo schema di convenzione ex art. 
5 della L.R. 5/2007, che fa seguito a numerosi incontri con componenti della G.c., il Seg. c. ed il Dirigente del settore 
Urbanistica, riguardo i contenuti essenziali con particolare riferimento a quelli economico-patrimoniali.  

2 ottobre 2018 –  Municipale prot. n° 0011558/P con la quale si evidenzia in particolare quanto segue: a) Ai sensi del 
D.P.Reg. 27marzo 2018, n° 083, dovrà essere presentato lo “Studio di Compatibilità idraulica” (art. 4) su cui sarà 
acquisito (art. 7) il parere di compatibilità del competente Ufficio Difesa del Suolo del Servizio Geologico della 
Regione; b) Per quanto riguarda lo schema di convenzione trasmesso in data 26 luglio 2018, prot. 9040/4, 
l’Amministrazione comunale valuta indispensabile che sia aggiunto , in coda all’articolo 17, un ulteriore comma ove 
sia esplicitato che, oltre all’indennizzo di € 1.500.000 da versare al Comune, dovrà essere realizzato l’intervento di 
ripristino dello stato dei luoghi approvati e realizzati in forza delle previsioni del PAC, specificando anche che, in 
caso di ulteriore inadempimento entro 90 giorni dalla data di notifica della richiesta comunale, tale intervento di 
ripristino sarà attuato forzosamente dall’Amministrazione comunale; c) Le norme di esecuzione dovranno essere 
conformate alle norme comunali e/o sovraordinate come di seguito specificato: 1) L’Allegato n° 1 “Riusi ambientali: 
Norme finalizzate ai controlli” deve essere conformato a quello vigente; 2) ai sensi dell’articolo 21, sarà possibile 
installare le infrastrutture di telefonia mobile solo se conformi al vigente Regolamento Comunale delle infrastrutture 
per la telefonia mobile; 3) per quanto riguarda i lavori rumorosi di cui all’articolo 25, ultimo comma, dovrà essere 
previsto il rispetto del vigente Regolamento Acustico comunale; 4) l’articolo 26 dovrà essere integrato, esplicitando 
il termine di tre anni per la verifica dell’attecchimento del verde, ai sensi della L.R. 12/2016; d) deve essere indicato 
il carico di traffico di cui alla settima fase durante il settimo anno.  

05.11.2018 – Delibera n° 36 del Consiglio comunale di Roveredo in Piano, vertente approvazione della variante n° 36 
al PRGC (esecutiva il 22 novembre 2018, non interessa l’area progetto e le aree adiacenti). 

O5.11.2018 – Delibera n° 14 del Consiglio comunale di Roveredo in Piano, vertente adozione della variante n° 37 al 
PRGC (non interessa in termini di zoning e normativa l’area progetto e le aree adiacenti) 

30.11.2018 – La General Beton sollecita riscontro alle richieste verso il “Consorzio di Bonifica Cellina Meduna” e la 
Società “E – Distribuzione S.p.A.”, del 21.03.2017, di fornire l’elenco delle particelle fondiarie dei terreni, rientranti 
nel comparto di cava “Ceolini Sud”, interessati da infrastruure idriche ai fini irrigui (reti, impianti ed altre dotazioni) 
ed elettrodotto (passaggio cavi, sedimi di tralicci di sostegno e limitazioni gravanti nell’area sottostante la linea).  

18.01.2019 – Si trasmette al Comune, prot. n° 0000656/A, la documentazione per conseguimento dei pareri 
preventivi di rito, riguardo: a) applicazione del “Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui all’art. 44, comma 1, lettera k) della L.R. 11/2015 (Disciplina organica in materia di 
difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)” ; b) le ulteriore richiesta di verifica di screening a “Valutazione 
ambientale strategica” del ricomposto PAC oggetto di richiesta di approvazione del 10 gennaio 2017. 

28.02.2019 – Delibera n° 14 del Consiglio comunale di Porcia, vertente adozione della variante generale n° 32 al 
PRGC (BUR 5 marzo 2019, non interessa le aree contermini all’area progetto).  

______________________________________________________________________________________________ 

Note conclusive.  
1) Per diversi motivi la General Beton si è trovata nella oggettiva impossibilità di proporre la formale approvazione 
del Piano particolareggiato; tra i più significative si cita: indisponibilità del Comune di procedere all’espropriazione 
delle aree di proprietà di terzi; ostacoli di legge causa i mancati ripristini; difficoltà a ricercare tracciati viabilistici 
alternativi a quelli proposti; contenzioso sulla titolarietà di alcune aree entro il comparto di intervento. A tutto ciò 
s’aggiunge che il Piano è stato più volte modificato a seguito: a) delle varie ipotesi di riuso finale delle aree di cava 
formulate dal Comune ; b) delle varianti urbanistiche a cui è stato soggetto l’ambito di cava.  
2) L’entità e la direzione delle modifiche apportate al progetto d’ampliamento e generale recupero elaborato nel 
2003, le quali non recano alterazioni strutturali significative e sono conformi agli interessi pubblici, sono tali che 
non dovrebbero richiedere la reiterazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., posto comunque 
che ogni determinazione compete alla Regione in base al vigente ordinamento ambientale statale. 

Nota di pag. 272. 1) Le deduzioni regionali alle osservazione pervenute al mero progetto del P.R.A.E. sono 
demandate all’Amministrazione entrante; 2) La procedura preventiva di V.A.S. andrà reiterata in conseguenza dei 
rilievi sollevati dal competente Ministero; 3) Esperita questa in termini positivi il progetto troverà approvazione in 
via definitiva a seguito delle determinazioni sulle osservazione. 

♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣    
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18. ICONOGRAFIE - NOTE 

________________________ 

 

ESTRATTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA  
ELEMENTO 085044 CEOLINI CON EVIDENZIATA L’AREA  

OGGETTO DI PIANO ATTUATIVO 
 
 

 

La superficie interessata dal PAC, corrispondente a quella prescritta dallo 
strumento urbanistico di pianificazione generale del Comune (PRGC),  

è contraddistinta dal reticolo color nocciola. 

 



 277

ESTRATTO ORTOFOTOCARTA TRATTO DAL WEBGIS REGIONALE  
CON INDICATA PERIMETRALMENTE L’AREA OGGETTO 

DI PIANO PARTICOLAREGGIATO “PAC” 
 

 

         

Il perimetro del PAC è 9ndicato con linea bleu. 

SITUAZIONE PIGMENTO SUPERFICIALE STATO DI FATTO 

Superficiie boscata:               ha     4,0 
Superficie incolta:                 ha     4,8 
Superficie inghiaiata:           ha   10,5 
Superficie semipermeabile:   ha     1,9  

Nota. Il territorio interessato dal progetto, comparto di cava “Ceolini Sud”, è stato suddiviso sulla base dell’uso del 
suolo individuato attraverso analisi dell’ortofotocarta ottenuta mediante Webgis regionale. Con riferimento alla 
compatibilità idraulica del Piano ai sensi dell’articolo 7 del D.P.Reg. 27 marzo 2018, n° 083/Pres., si evidenzia che 
non vi sono interazioni con sistemi di drenaggio di monte o di valle: le acque di precipitazione meteoricrica 
rimangono all’interno dell’area progetto e si disperdono nel sottosuolo per percolazione nel substrato ghiaioso-
sabbioso ad elevata permeabilità. Va messo in evidenza che le superfici funzionali allo stoccaggio di materiali fini 
(limi-sabbie), quindi a carattere semipermeabile, verranno bonificate con l’effetto di implementare la permeabilità 
del suolo. 
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CATEGORIE D’USO DEL SUOLO RICAVATA  
DALL’ESAME DELL’ORTOFOTOCARTA 

 

            

 

Le aree definite semi-permeabili risultano occupate da materiale limoso sabbioso a bassa permeabilità 
derivante dall’impianto di lavorazione inerti. Per la definizione dei coefficienti di afflusso idrico post 
intervento di recupero la superficie dell’area progetto (ha 21,2) é stata suddivisa sulla base dell’analisi del 
computo metrico estimativo allegato al progetto del Piano particolareggiato dal quale, al termine delle 
trasformazioni di progetto, emerge la seguente suddivisione dell’ambiente. 

Superficiie boscata:                ha      4,94 
Superficie a prato:                 ha    15,24 
Superficie incolto:                 ha      0,00 
Superficie inghiaiata:           ha      1,02 
Superficie semipermeabile:   ha      0,00 
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STATO FINALE  ESPRESSIONE DEGLI 
INTERVENTI DI RECUPERO 
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LE CASE ROSSETTI 

 
Le “Case Rossetti” che fino a ieri preesistevano lungo Via Vallessa  

su fondi di proprietà della “General Beton Trivenetas S.p.A.”. 
 

Nella serie di elaborati di analisi e di progetto, costitutivi il Piano particolareggiato (PAC), le case “Rossetti”, già 
attestate lungo Via Vallessa ed in prossimità del limite orientale dell’abitato di Ceolini, risultano ancora presenti 
poiché la loro demolizione, effettuata nella prima metà del ‘2018, è intervenuta ben oltre alla conclusione della 
progettazione.    

Rilievo planialtimetrico 

 

Oltre Via Vallessa, si colloca la dismessa cava di inerti ghiaiosi già da illo tempore  
 oggetto di un complessivo intervento di sistemazione ambientale. Nel settore  

Nord della cavità è attiva una discarica di amianto (unica in Regione)  
gestita dalla proprieta “General Beton Triveneta S.p.A.”. 

 

♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣    

 

19. DECRETO VICEDIRETTORE CENTRALE AMBIENTE ENERGIA 29.12.2017, N. 
4148 “APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE EX ART. 6,  

COMMA 5, LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2016, N. 12” 

(Bollettino Ufficiale 7 febbraio 2018, n° 6)) 

____________ 

Ai termine dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 luglio 2016, n° 12, concernente disciplina 
organica delle attività estrattive, sono approvati gli allegati A – B – C – D, che ordinatamente disciplinano:  
Allegato A. Modadilità di presentazione delle domande di autorizzazione all’attività di ricerca ed estrattiva comprese 

le relative varianti; 
Allegato B. Contenuti del progetto attività di ricerca ed estrattive; 
Allegato C. Contenuti essenziali garanzia fideiussoria; 
Allegato D. Contenuti dello stato di fatto attività estrattive.  

Nel seguito ci si limita riportare l’Allegato B.  
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ALLEGATO  B 

 



 282

 



 283

 

 

 

♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣    
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20. SEQUENZE ICONOGRAFICHE DELLE  
FASI PROGETTUALI 

____________ 

 
A riassumere, si riportano nel seguito 4 planimetrie, riflettenti la struttura del Piano, vertenti: 1) 

l’innovato progetto del PAC, quale variante (non sostanziale) al Piano di cui al successivo punto; 2)  il Piano in 
itinere, già oggetto di richiesta di approvazione formalizzata in data 10 gennaio 2017; 3) il Piano ricomposto a 
seguito delle determinazioni della Giunta comunale, delibera 122 del 9 dicembre 2013, assunte a conclusione 
della procedura di verifica preventiva a V.A.S.; 4) il “Rapporto preliminare e/o ambientale” ‘2013 con i 
contenuti dell’articolo 13, comma 4, del d.leg. 152/2006, prodromico alla verifica screening di assoggettabilità 
a V.A.S..  

La sequenza consente di rilevare con facilità le alterazioni apportate nel tempo all’originario Piano del 
2013. Dal raffronto si rileva chiaramente che le maggiori  modifiche sono conseguenti da un lato dalle varianti 
di cui ai progetti punti 3 e 2, per effetto rispettivamente delle determinazioni assunte dal predetto Organo 
politico collegiale, per pervenire ad un ambiente ulteriormente più rispondente alle necessità manifestate nel 
tempo dalla comunità locale, nonché per raccordare il ricomposto sito con il progetto di ricomposizione 
ambientale della parte settentrionale della cavità (comparto Nord). In dettaglio concernono, ferma restando la 
superficie estrattiva complessiva, di entità  inferiore a quella max prescritta per la fattispecie dalla L.R. 12/2016 
(mq 50.000):  
1) la soppressione dello specchio lacuale comprese le opere di captazione idrica e diversa funzione dell’unità 
ambientale già destinata ad attività agrituristica;  
2) la ricomposizione del fondo a costituire un’ampia radura terrazzata sovrastante l’area che contiene l’esteso 
parcheggio attorniato da collezioni di piante fiorenti e con studiati inserimenti di “isole” boscate (arboree e 
arbustive) utili queste anche ai fini di un aumento delle presenze faunistiche;  
3) la riconfigurazione-composizione della copertura vegetale;  
4) la creazione di una più estesa rete ecologica a favore della fauna stanziale e atta costituire corridoio di 
connessione con le fasce boscate laterali di levante e ponente nonché elemento di raccordo e transizione con il 
progettato comparto settentrionale (tavola di progetto n° 18);  
6) il rinfoltimento di fasce e zone arboree ed arbustive;  
7) la riduzione dell’ampiezza del parcheggio centrale e degli altri due ubicati in prossimità del principale 
accesso al Parco, volta a ridurne l’impatto e i costi di gestione;  
8) la sostituzione dell’arteria carraia che sinuosamente s’addentra nella depressione dal limite occidentale del 
sito con un più appropriato percorso pedociclabile ad evitare il transito di automezzi lungo la secolare strada 
campestre, bene storico-culturale e paesaggistico da recuperare e preservare ai posteri;  
9) la sentieristica (meno fitta), tenuto conto, ove realisticamente possibile, dell’handicap motorio, quindi di 
potersi muovere liberamente in ogni zona;  
10) l’implementazione dell’equipaggiamento paesistico a cui s’aggiunge in particolare la riqualificazione di 
Via Vallessa  (esterna all’area progetto) con l’inserimenti di filari di alberi e, a concludere, altre variazioni 
tendenti ad armonizzare in meglio elementi paesistici del contesto.  

Ulteriori precisazione al riguardo trovano esplicitazione alle pagine 29, 30 186, 187, nonché a pagina 
231, limitatamente alla verifica richiesta nella delibera G.c. 122/2013: “dovrà essere dimostrato che la 
profondità di progetto della parte in ampliamento della cava non interferisce con la falda sottostante, 
riferendosi alle massime escursioni della stessa, ferma restando la competenza regionale per tale decisione.” 

Per ultimo, s’aggiunge che le trasformazioni subite nel tempo dal Piano ‘2013 (come s’è visto 
concordate e/o espressamente richieste dal Comune), ancorché esprimano contrazione quantitativa di 
determinate opere (comunque con elevato beneficio economico da parte del Comune ex art. 8 convenzione), 
non intaccano le finalità e gli obiettivi del Piano stesso, esprimono impatti non negativi sui fattori ambientali 
interessati dal progetto (atmosfera, ambiente idrico sotterraneo, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora e fauna, 
ecosistemi, salute pubblica, rumori e vibrazioni, paesaggio). Sostanzialmente non hanno ripercussioni di alcun 
rilievo negativo sull’ambiente con esplicito riferimento alla disciplina statale dell’ambiente (come del resto 
ampiamente dimostrato nelle due richieste di verifica screening ai fini V.A.S. formalizzate il 28 agosto 2013 e 
il 18 gennaio 2019), oltre a non intaccare l’insieme delle azioni che si intendono realizzare per il recupero, il 
ripristino e valorizzazione nel più ampio utilizzo nell’interesse generale dell’area di cava dismessa. Inoltre, e 
per concludere, non arrecano in senso lato effetti peggiorativi al Piano.  
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    1. STRUTTURA     DEFINITIVA 
DEL PIANO (2018) 
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2. STRUTTURA DEL PIANO GIA’ OGGETTO DI 
RICHIESTA DI APPROVAZIONE (2017) 
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3. STRUTTURA DEL PIANO  CONSEGUENTE  
LA VERIFICA PREVENTIVA A VAS (2013) 

(delibera Giunta comunale 122/2013) 
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4. STRUTTURA DEL PIANO  AFFERENTE AL 
RAPPORTO PRELIMINARE (2013)  

 

    

Nota. I contenuti del progetto di riassetto-recupero-ricomposizione ambientale  
afferente al “Rapporto preliminare”, formalizzato in data 2 settembre 2013,  

trovano riassuntivo riscontro a partire da pagina 1 



 289

                                  Progettista                                                                   Committente                                
                          Arch. Italo Durante                                            General Beton Triveneta S.p.A.  

                                                                                         Geom. Gianfranco Tonon 

 
 

 
 
 
 
 

 
Collaborazione 

GEO-SAT progetti s.r.l. - Trieste 
                              Geologo Giulio Sossi                                                           Perito Industriale Marco Carli 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

    
    
    
    

_____________Cordignano, dicembre  2018_____________ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 290

    


