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La legge istitutiva dell'Ordine Professionale dei Geologi (Lg 112 del 03/02/1963) in ottemperanza alla legge Nazionale (Lg 633 - 24/04/1941) vieta la riproduzione e l'impiego, anche parziale, di questo 
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Comune di Roveredo in Piano

RECUPERO AMBIENTALE DI UNA PORZIONE DI CAVA 

RELITTA INTERNA AL COMPARTO D4 DENOMINATO "LOVERE 

FERRO", MEDIANTE COLMATA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ROVEREDO IN PIANO - VIA LOVERA

RICHIESTA DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL P.A.C. (PIANO 

ATTUATIVO COMUNALE) DI INIZIATIVA PRIVATA APPROVATO CON DELIBERA 

COMUNALE N. 30 DEL 30 LUGLIO 2018 
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1. PREMESSA 
 

Premesso che: 

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC approvato in data 07 Giugno 1997, con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 36, confermato nella sua esecutività con DPGR 0397/Pres. del 24.11.1997 ed entrato in vigore il 18.12.1997; 

- alla data odierna, è vigente la Variante n. 40 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 24/05/2021 in 

vigore dal 10/06/2021, poi integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21/07/2021; 

- all’interno del vigente PRGC è individuata la Zona Territoriale Omogenea D4 – che è disciplinata all’art. 25 – <<D4 – 

Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto>>, al cui interno è individuato il Comparto della Zona 

industriale omogenea D4 – LOVERE FERRO, da attuarsi mediante intervento indiretto a mezzo Piano Regolatore 

Particolareggiato Comunale – PRPC (ora Piano Attuativo Comunale – PAC, secondo la nuova definizione di cui all’art. 25 

della L.R. n. 19/2009); 

- l’ambito di cui alla presente Variante n. 1, fino alla Variante n. 28 al PRGC, è stata oggetto della progettazione 

urbanistica a mezzo Piano Regolatore Particolareggiato Comunale – PRPC che ha visto prima l’approvazione 

dello strumento attuativo e, successivamente, n. 5 Varianti, come di seguito riportato: 

a) PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovere Ferro” – esclusivamente per l’ambito a sud di Via 

Sant’Antonio: 

- PRPC ORIGINARIO: 

in data 15 settembre 2003, con delibera consiliare n. 36, è stato approvato il PRPC di Iniziativa Privata denominato "Cava 

Lovere Ferro" e, con atto 28 novembre 2003 n. 1263 rep. del Segretario Comunale di Roveredo in Piano, registrato a 

Pordenone l'11 dicembre 2003 al n. 6353 mod. I, è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica è stata sottoscritta tra 

il Comune di Roveredo in Piano e la "Cave Asfalti di Dell'Agnese S.R.L.";   

- VARIANTE N. 1: 

con delibera del Consiglio Comunale 15 dicembre 2008 n. 43, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante n. 

1 al PRPC di Iniziativa Privata denominato "Cava Lovere Ferro":  con atto notarile 23 gennaio 2012 n. 283071 rep. e n. 

21542 fasc., 4 registrato a Pordenone l'8 febbraio 2012 al n. 1482 serie 1T, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di 

Pordenone - Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 20 febbraio 2012 ai numeri 2439/1830, è stata sottoscritta tra il 

Comune di Roveredo in Piano e la "Cave Asfalti di Dell'Agnese S.R.L."; 

- VARIANTE N. 2:  

in data 30 luglio 2013, con deliberazione consiliare n. 41, è stata approvata la Variante n. 2 al PRPC “Cava Lovere Ferro”, 

in vigore dal 14.08.2013: per tale Variante non è stato necessario stipulare atto di Convenzione Urbanistica; 

- VARIANTE N. 3:  

in data 27.11.2013, con deliberazione n. 55, il Consiglio Comunale di Roveredo in Piano ha approvato la Variante n. 3 al 

PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovere-Ferro”, esecutiva a partire dal 18.12.2013: per tale Variante non è 

stato necessario stipulare atto di Convenzione Urbanistica; 
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- VARIANTE N. 4:  

in data 09.05.2016, con deliberazione n. 31, il Consiglio Comunale di Roveredo in Piano ha approvato la Variante n. 4 al 

PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovere Ferro” e, con atto notarile a rogito del Notaio in Pordenone Giorgio 

Pertegato, in data 20.06.2016 è stata sottoscritta tra il Comune di Roveredo in Piano e la "Cave Asfalti di Dell'Agnese 

S.R.L." la relativa Convenzione Urbanistica;  

- VARIANTE N. 5: 

in data 18/03/2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, è stata approvata la Variante n. 5 al PRPC “Cava 

Lovere Ferro”, per la quale non è stato necessario procedere alla stipula di Convenzione Urbanistica;  

- l’ambito di cui alla presente Variante n. 1, per effetto della Variante n. 29 al PRGC, è stata oggetto della 

progettazione urbanistica a mezzo Piano Attuativo Comunale – PAC, efficace sia per il precedente PRPC per la 

parte di Comparto “Cava Lovere Ferro” a sud di Via Sant’Antonio, sia per la parte in ampliamento della Zona D4 a 

nord di Via Sant’Antonio, come di seguito riportato: 

- PAC: 

Piano Attuativo Comunale – PAC di iniziativa privata denominato “Cava Lovere Ferro”,  approvato in data 30 luglio 2018, 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30, per la quale in data 28.05.2021, con atto pubblico a rogito del Segretario 

Comunale, dr.ssa Vania Endrigo, è stata stipulata la relativa Convenzione Urbanistica, Rep. 1517. 

 

Per l’ambito di Zona D4 è vigente son state rilasciate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le seguenti 

autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva: 

 

1. Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici n. ALP.1 951 – PN/CAV/27 del 17.06.2009 per un volume 

    di escavazione autorizzato pari a 629.816 mc per un periodo di otto anni; 

2. Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici n. ALP.1-2333- PN/CAV/27 dd. 5 novembre 2009; 

3. Decreto del Direttore del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 

    SGEO-517- PN/CAV/27 dd. 15 marzo 2011; 

4. Decreto del Direttore del Servizio Geologico n. 2078/AMB del 25.11.2015 – SGEO-PN/CAV/27, con cui veniva 

prorogata la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attiivtà estrattiva per un periodo di cinque anni e, pertanto, fino al 

17 giugno 2021; 

5. Decreto del Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Geologico n. 3769/AMB del 05/10/2020 – SGEO- 

    PN/CAV/27, per un volume di escavazione autorizzato pari a 629.816 mc, con validità dell’autorizzazione all’esercizio 

    dell’attività estrattiva di dieci anni dalla data dello stesso provvedimento. 

2. CONTENUTI DEL PAC 

Tale Variante prevede, all’interno del comparto “Lovere Ferro”, in area esterna al limite di cava attiva autorizzazione 

Regionale n° 3769/AMB del 05.10.2020, la colmata della cava relitta ricadente nella porzione meridionale del comparto 

medesimo, individuata da una depressione di forma allungata, orientata secondo la direttrice NW-SE, la cui base si 
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colloca mediamente 22 m al di sotto del piano campagna circostante; a quote comprese tra 58,60 e 61,68 m s.l.m..  

Coerentemente con il PAC, in Variante allo stesso, l’intervento di cui trattasi avrà una durata complessiva di 10 anni, pari 

alla durata della coltivazione della cava “Lovere Ferro”, ai quali andranno aggiunti tre anni per la realizzazione della 

manutenzione del riassetto ambientale. 

Nel corso del primo dei tre anni di manutenzione saranno completate tutte le opere di urbanizzazione, mentre alla fine dei 

succitati tre anni saranno effettuati i collaudi finali del riassetto ambientale e delle opere di urbanizzazione. 

Nel corso del 14° anno si procederà al trasferimento gratuito della proprietà dei sedimi delle opere di urbanizzazione o in 

alternativa verrà formalizzato l’uso pubblico con atto pubblico. 

In caso di cui l’Amministrazione Comunale non fosse interessata all’acquisizione della proprietà o dell’uso pubblico, si 

procederà come da Convenzione Urbanistica con il mantenimento pieno della proprietà in capo ai soggetti attuatori. 

L’area di intervento ha un’estensione planimetrica di 36.418 mq ed è caratterizzata da due lotti distinti ma contigui.  

Nel primo lotto è previsto il rinterro utilizzando i limi provenienti dall’impianto di lavaggio delle ghiaie mentre nel secondo il 

rinterro sarà attuato mediante apporto di terre e rocce da scavo di cui alla colonna A, Tab. 1, Allegato 5 Parte IV Titolo V 

del D.Lgs. 152/06 (aree verde pubblico; privato e residenziale; agricola). 

Scopo principale dell’iniziativa è quello di disporre di un’area, idonea da un punto di vista morfologico (dunque conformata 

a catino) entro cui poter collocare i limi provenienti dall’impianto di lavaggio delle ghiaie, considerato che la “vasca” 

attualmente in uso, coincidente con la vecchia varice di cava situata nella porzione NE del comparto “Lovere Ferro” (si 

veda estratto catastale) è prossima alla saturazione. 

Attualmente, per l’area di PRPC la Variante n. 5 al PRPC “Cava Lovere Ferro”, prevede il collaudo, ai soli fini ambientali, 

entro il 2021, mentre il collaudo urbanistico è previsto entro il 30.06.2022. 

Tuttavia, è presumibile che i tempi saranno leggermente più dilatati e che sarà riempita entro 1 anno coerentemente con 

la conclusione dei lavori di estrazione di cui al decreto autorizzativo ALP.1-951-PN/CAV/27 d.d. 17.06.2008. 

Il nuovo sito di stoccaggio sarà in grado di soddisfare le esigenze generate dall’estrazione di ghiaia di cui al progetto di 

ampliamento decreto autorizzativo n° 3769/AMB del 05.10.2020  per i prossimi 10 anni salvo rinnovo dell’autorizzazione di 

cui al comma 1 art. 16 della L.R. n. 12/2016.  

In particolare: 

il Lotto n. 1 ha una superficie planimetrica di 22.255 mq; saranno conferiti 146.000 mc di limi provenienti dall’impianto di 

lavaggio; 

il Lotto n. 2, avente superficie totale di mq 14.163 mq, saranno conferiti 102.871 mc di terre e rocce da scavo aventi le 

caratteristiche di cui sopra. 

Complessivamente l’area in questione ha una capacità di “invaso” di 248.871 mc. 

 

Cronoprogramma lavori e fasi Variante n. 1 al PAC “Cava Lovere Ferro” 

Come già relazionato, confermate le fasi di cui al PAC approvato con la deliberazione n. 30 del  30 luglio 2018, la Variante 

n. 1 al PAC “Cava Lovere Ferro” articola il suo progetto in tre fasi così distinte: 

Prima fase:  
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– realizzazione di un setto di separazione tra i due lotti, attraverso apporto di terre e rocce da scavo di cui alla colonna A, 

Tab. 1, Allegato 5 Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06. Tale setto/diaframma, a sezione trapezoidale, sarà realizzato a 

partire dal piano basale della depressione fino alla quota del tetto della colmata, compreso tra 70,00 e 70,50 m s.l.m., 

identificando i due lotti aventi estensione reciproca di 2/3 e 1/3. Il volume indicativo sarà di circa 4.400 mc. 

Come riferimento per la quota finale della colmata è stata assunta la strada di servizio che dall’area occupata dagli 

impianti di lavorazione degli inerti (Zona D3.1) conduce alla cava attiva. È stata poi attribuita, al rilevato, una minima 

pendenza in senso trasversale, NS, pari a circa l’1% in modo da garantire il deflusso delle acque di precipitazione 

meteorica evitando possibili ristagni. 

Tra la strada sopraccitata e il rilevato verrà inoltre realizzato un selciatone in ghiaia allo scopo di consentire alle acque 

meteoriche afferenti l’area di disperdersi nel terreno. Così facendo sarà garantita l’invarianza idraulica rispetto allo stato 

attuale.  

Seconda fase: 

– riempimento della depressione con i limi e le terre e rocce da scavo. L’arco temporale coinciderà con la durata 

dell’attività estrattiva, ovvero dieci anni salvo rinnovo. Tuttavia, considerato che, a differenza del conferimento dei limi, 

quello di terre e rocce da scavo non dipende dall’attività estrattiva, la saturazione del lotto 2 potrà concludersi in tempi più 

brevi; 

Terza fase:  

– ricomposizione ambientale. Entro un anno dal completamento degli apporti. 

L’intervento proposto è stato pensato, e varrà attuato, preservando le finalità del Piano Struttura “Bosco 74” anzi, 

consolidandone gli obiettivi. Infatti, verrà aumentata l’estensione della superficie destinata a bosco, dagli attuali 26.337 mq 

ai 31.540 mq a completamento del progetto, con un incremento in termini percentuali pari a circa il 20%. 

Si fa inoltre presente che parte della copertura boscata, oggi presente, sarà preservata, nella fattispecie la fascia arborea 

che corre lungo il coronamento della depressione.  

Le opere di urbanizzazione non subiranno alcuna modifica planimetrica, bensì soltanto altimetrica rispetto alla situazione 

attuale, consistendo nella continuazione della realizzazione del secondo tratto di pista ciclo pedonale e nella sistemazione 

del fondo cava a verde pubblico alberato, come da obiettivo del Piano Struttura della Variante n. 29 al PRGC di 

realizzazione del “Bosco 74”. 

Con il lotto 2 sono completate tutte le opere di urbanizzazione ovvero pista ciclo pedonale e nella sistemazione del fondo 

cava a verde pubblico alberato, come da obiettivo del Piano Struttura della Variante n. 29 al PRGC di realizzazione del 

“Bosco 74” entro il termine aggiuntivo di un anno e quindi entro 11 anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo 

regionale.  

Il Rapporto Preliminare VAS della Variante n. 29 al PRGC facevano riferimento ad una importantissima strategia di Piano, 

definita di “invarianza degli effetti sul traffico”, che riprende il concetto già espresso nella precedente variante 27 al PRGC, 

relativa all’ampliamento della cava Lovera. 

Restano invariati gli effetti che tale strategia, atteso che il livello del traffico veicolare pesante resta sotto il limite dei 29 

camion giorno fissato con la Variante n. 29 al PRGC, come di seguito dimostrato: 
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• Movimentazione annua di mc 62.981,60; 

• movimentazione giornaliera di materiale pari a 314,91 mc/giorno (200 giorni annui); 

• 18 viaggi giorno di camion da 18 mc < del limite massimo fissato di 29 camion giorno in uscita fissato con 

la verifica VAS della Variante n. 29 al PRGC; 

• 21 viaggi giorno di camion da 15 mc < del limite massimo fissato di 29 camion giorno in uscita fissato con 

la verifica VAS della Variante n. 29 al PRGC. 

Si ricorda che era stato previsto già in sede di PAC approvato che, pur aggiungendo il materiale di ritombamento pari a 

120.000 mc si riesce a rientrare nei limiti di cui alla Variante n. 29 al PRGC, atteso che: 

• movimentazione complessiva di mc 749.816; 

• movimentazione annua di mc 74.981,60; 

• movimentazione giornaliera di materiale pari a 374,91 mc/giorno (200 giorni annui); 

• 21 viaggi giorno di camion da 18 mc < del limite massimo fissato di 29 camion giorno in uscita 

fissato con la verifica VAS della Variante n. 29 al PRGC; 

• 25 viaggi giorno di camion da 15 mc < del limite massimo fissato di 29 camion giorno in uscita 

fissato con la verifica VAS della Variante n. 29 al PRGC. 

I percorsi utilizzati dai camion sono gli stessi già utilizzati per lo stato di fatto, come dimostrato anche graficamente con la 

verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante 29 al PRGC, pertanto con il presente PAC non aumenta il traffico 

pesante nelle direttrici viarie descritte nel citato studio. 

Il nuovo cronoprogramma è conformato e funzionalmente legato alla previsione funzionale di escavazione e 

rinaturalizzazione, già verificato con lo studio VAS allegato alla Variante n. 29 al PRGC, che ha recepito la prescrizione 

del PRAE che impone il tetto massimo di 10 anni di tutta l’attività estrattiva, quindi con due lotti di 5 anni ciascuno ed oltre 

ai tre anni imposti dal PRAE per la manutenzione del riassetto ambientale ed un ulteriore anno per collaudi finali e 

acquisizione dei sedimi delle opere di urbanizzazione. 

3. NON NECESSITA’ DI PROCEDERE ALL’ELABORAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

La valutazione di incidenza è richiesta dalla Direttiva Europea 92/43/CE “Habitat”, dalla Direttiva Europea 79/409/CE 

“Uccelli” (recentemente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), dal DPR n°357 del 8 settembre 1997, dalla D.G.R. 21 

settembre 2007 n° 2203. 

Fra i documenti allegati alla Variante n° 29 al PRGC vi la dichiarazione nella quale si concludeva che “non sussistono 

significative incidenze per quanto previsto in variante”. 

Relativamente alla presente Variante n. 1 al PAC, si sottolinea come la stessa recepisca in pieno tutte le prescrizioni 

urbanistico-ambientali definite prima con la Variante n. 29 al PRGC e poi con l’approvato PAC “Cava Lovere Ferro”, che 

riprendono quelle definite e maggiormente restrittive dell’adottato PRAE. 

Come già evidenziato dalla Valutazione di Incidenza contenuta nella Variante n° 29 al PRGC, l’area di intervento è 

esterna ai siti Natura 2000: dista circa 9,4 Km dalla ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” che include il SIC IT3310009 

“Magredi del Cellina” e il SIC IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo”, dista inoltre circa 12 Km dal SIC IT3310006 
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“Foresta del Cansiglio” (cfr. cartografia allegata). 

Fra i siti e l’area interessata dalla Variante N. 1 al PAC sono posti centri urbani, importanti arterie viarie e zone 

artigianali/industriali. 

Per quanto finora esposto si ritiene che l’attuazione della presente Variante n. 1 al PAC non possa produrre effetti negativi 

aggiuntivi o differenti sugli habitat e sulle specie di flora e fauna indicate nei formulari standard dei siti Natura 2000 più 

prossimi all’area di intervento rispetto a quelli individuati nella valutazione di incidenza della Variante n. 29 al PRGC.  

Si può pertanto concludere che con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti 

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 per l’attuazione della Variante n. 1 al PAC “Cava Lovere Ferro” di 

cui al presente documento. 

 
Roveredo in Piano, 21/09/2021. 

Dr. Geol. Federico TONET 



 

  



 

 

 




