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1 PREMESSA 
Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assogettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica relativamente alla Variante n. 4 al Piano Regolatore Particolareggiato denominato "Cava Lovera" 

del Comune di Roveredo in Piano. Il progetto di PRPC di iniziativa privata trova origine dalla Variante n. 37 

al PRGC del Comune di Roveredo in Piano, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 

18/03/2019, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), ed art. 7, L.R. n. 21/2015. 

La Variante n.4 al P.R.P.C. riguarda, come indicato nella  Variante n. 37 al P.R.G.C., la zona “D4 – Insediamenti 

industriali per le attivit{ estrattive esistenti e di progetto”, regolamentata dall’art. 25 e dall’Allegato 1 alle 

Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., “Limiti dei comparti o ambiti P.R.P.C.” e l’area di ex discarica di 

inerti in zona “VS – attrezzature sportive e spettacoli all’aperto”, regolamentata dall’art. 43. 

Il PRPC di iniziativa privata, quale Variante n. 4, si pone come strumento di attuazione indiretta per lo 

sviluppo delle attività estrattive e per le modalità di recupero ambientale del Comparto”Cava Lovera”, 

sviluppa e modifica il vigente strumento attuativo dello stesso comparto, ovvero la Variante n. 3. 

La procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di verificare se il piano o programma possa 

avere impatti significativi sull’ambiente tali da richiedere lo svolgimento di una procedura valutativa. Si 

applica a piani e programmi non rientranti fra quelli per cui la VAS è obbligatoria. 

La Variante urbanistica, per la quale viene redatto il presente Rapporto preliminare, risulta sottoposta al 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica in quanto si tratta di una 

variante ad uno strumento urbanistico di Pianificazione Territoriale, quale il Piano Regolatore 

Particolareggiato Comunale. Si specifica che l’ampliamento della Cava Lovera è stato disposto con variante 

n. 27 al PRCG del Comune di Roveredo in Piano, sulla quale è stata svolta la procedura completa di 

Valutazione Ambientale Strategica. 

Peraltro la precedente variante n. 3 al PRPC è stata sottoposta a procedura di Verifica di Assoggettabilità alla 

Valutazione Strategica. 

 

1.1 QUADRO METODOLOGICO 

Lo screening VAS prevede l’elaborazione di un Rapporto Preliminare di Verifica, le cui caratteristiche sono 

stabilite dall’Art. 12 del D. Lgs 152/2006. 

Art. 12. 

Verifica di assoggettabilità 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su 

supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le 

informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, 

facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale 

da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni 

all'autorità competente ed all'autorità procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla 

base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o 

programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla 

trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma 

dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 
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Il presente Rapporto ambientale preliminare, redatto secondo i criteri di cui all’Allegato I del D.Lgs. 152/06 , 

come aggiornato dal D. Lgs. n. 4/2008 concernente i “Criteri per la verifica di assoggettabilit{ di piani e 

programmi di cui all'articolo 12 ", riporta le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della 

probabilit{ di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano.  La 

relazione si compone delle seguenti parti: 

 descrizione dell’area allo stato attuale: individuazione dello stato di fatto dell’area interessata dalla 

variante; 

 descrizione della variante al PRPC prevista: indicazione delle caratteristiche della variante al PRPC sulla 

base del documento programmatico di pianificazione; 

 riferimenti programmatici preliminari: analisi preliminare dei vincoli e degli strumenti di pianificazione 

e di programmazione vigenti nell’area di studio; 

 riferimenti ambientali preliminari: descrizione dei potenziali effetti sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione della variante al PRPC e definizione del piano di lavoro per gli eventuali approfondimenti 

successivi dello studio. 

 

1.2 CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

L’allegato I al D.Lgs. 152/06, che nel seguito si riporta integralmente, descrive  i criteri per la verifica di 

assoggettabilità di piani  e  programmi di cui all'articolo 12 e ha rappresentato la traccia guida per 

l’approfondimento dei contenuti del presente Documento. Nella tabella alla pagina seguente è illustrata la 

corrispondenza tra quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto e i contenuti del Rapporto Ambientale 

Preliminare. 

 Criteri allegato 1 D.Lgs 4/2008 Contenuti nel RAP Rif. 

Caratteristiche del 

piano o del 

programma, 

tenendo conto in 

particolare, dei 

seguenti elementi: 

In quale misura il piano o il programma 

stabilisce un quadro di riferimento per 

progetti ed altre attività, o per quanto 

riguarda l'ubicazione, la natura, le 

dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse; 

Il progetto di PRPC di iniziativa 

privata trova origine dalla 

Variante n. 37 al PRGC del 

Comune di Roveredo in Piano, 

approvata con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 7 del 

18/03/2019, ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, lett. a), ed art. 7, L.R. n. 

21/2015. 

La Variante n.4 al P.R.P.C. 

riguarda, come indicato nella  

Variante n. 37 al P.R.G.C., la zona 

“D4 – Insediamenti industriali per 

le attività estrattive esistenti e di 

progetto”, regolamentata dall’art. 

25 e dall’Allegato 1 alle Norme 

Tecniche di Attuazione del 

P.R.G.C., “Limiti dei comparti o 

ambiti P.R.P.C.” e l’area di ex 

discarica di inerti in zona “VS – 

attrezzature sportive e spettacoli 

all’aperto”, regolamentata dall’art. 

43. 

Il PRPC di iniziativa privata, quale 

Variante n. 4, si pone come 

strumento di attuazione indiretta 

per lo sviluppo delle attività 

Cap.4 
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estrattive e per le modalità di 

recupero ambientale del 

Comparto”Cava Lovera”, sviluppa 

e modifica il vigente strumento 

attuativo dello stesso comparto, 

ovvero la Variante n. 3. 

Si specifica che l’ampliamento 

della Cava Lovera è stato disposto 

con variante n. 27 al PRCG del 

Comune di Roveredo in Piano, 

sulla quale è stata svolta la 

procedura completa di 

Valutazione Ambientale 

Strategica. 

La precedente variante n. 3 al 

PRPC è stata sottoposta a 

procedura di Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione 

Strategica. 

Nel presente Rapporto sono state 

dunque analizzate le scelte 

urbanistiche e progettuali del 

PRPC che interessano l’uso di 

risorse e aspetti ambientali 

 

In quale misura il piano o il programma 

influenza altri piani o programmi, 

inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

Il PRPC non influenza altri piani o 

programmi; è stato verificato che 

le scelte progettuali fossero in 

linea con le indicazioni dei piani 

ambientali settoriali e che fossero  

rispettate nel PRPC le indicazioni 

ambientali di PRG e PTRC e PGT. 

 

Cap.3 

La pertinenza del piano o del 

programma per l'integrazione delle 

considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile; 

Nel PRPC le considerazioni 

ambientali possono essere 

integrate a livello di scala 

progettuale dell’intervento; sono 

stati analizzati gli impatti attesi 

dalle scelte progettuali le 

mitigazioni previste 

 

Cap.8 

e 9 

Problemi ambientali pertinenti al piano 

o al programma; 

Sulla base del quadro dello stato 

ambientale (con particolare 

riferimento alle criticità 

ambientali e pressioni attuali) 

sono state considerate le scelte di 

piano 

 

Cap.8 
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La rilevanza del piano o del programma 

per l'attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell'ambiente 

(ad es. piani e programmi connessi alla 

gestione dei rifiuti o alla protezione 

delle acque). 

Esclusa già in fase preliminare 

 

Caratteristiche 

degli impatti e 

delle aree che 

possono essere 

interessate, 

tenendo conto in 

particolare, dei 

seguenti elementi: 

Probabilità, durata, frequenza e 

reversibilità degli impatti; 

Sono stati individuati e 

caratterizzati qualitativamente 

pressioni e impatti attesi dalla 

realizzazione del PRPC 

Relativamente alla salute umana, 

è stata considerato oltre 

all’impatto atteso dalla 

realizzazione del PRPC, l’impatto 

subito dalla popolazione 

residente nell’area limitrofa in 

riferimento alla salubrità 

dell’intorno 

Cap.8 

Carattere cumulativo degli impatti; 

Natura transfrontaliera degli impatti; Esclusi già in fase preliminare  

Rischi per la salute umana o per 

l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
Esclusi già in fase preliminare 

 

Entità ed estensione nello spazio degli 

impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 

È stata individuata l’area di 

influenza del PRPC. Gli effetti non 

interessano l’area vasta ma 

rimangono perlopiù confinati 

all’interno del bacino di 

estrazione. 

 

Cap.7 

Valore e vulnerabilità dell'area che 

potrebbe essere interessata a causa: 

 delle speciali caratteristiche 

naturali o del patrimonio culturale; 

 del superamento dei livelli di 

qualità ambientale dei valori limite 

dell'utilizzo intensivo del suolo; 

Sulla base del contesto 

ambientale descritto nel 

Rapporto Ambientale Preliminare 

della VAS del PRPC variante n. 3 

“cava Lovera” sono già state 

verificate sensibilità, vulnerabilità 

e criticit{ dell’area di influenza 

del PRPC. 

In particolare sono state 

considerate le criticità che 

potrebbero essere influenzate 

dalla realizzazione del PRPC – per 

tipologia di intervento e/o per 

relazioni spaziali. 

Cap.8 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti 

come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

Esclusa già in fase preliminare la 

presenza di aree protette a livello 

sovra-provinciale nell’area di 

influenza del piano. 

 

 

Tabella 1.1 - Tabella 1– Corrispondenza tra contenuti di RAP e Criteri dell’All. I al D. Lgs 152/2006 
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2 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 

2.1 GLI OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE DELL’UNIONE 

EUROPEA 

La procedura di VAS assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale che possono maggiormente consentire 

“la promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attivit{ economiche” nonché “la 

protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo” che figura tra gli obiettivi dell’Unione Europea. 

Finalità ultima della Valutazione Ambientale Strategica è la verifica della rispondenza delle scelte 

strategiche di piano con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto 

ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualit{ dell’ambiente. 

La VAS non esprime un giudizio sui contenuti urbanistici o sulle scelte di programmazione del Piano, ma 

contribuisce all’integrazione delle considerazioni ambientali nella elaborazione, adozione e approvazione 

del Piano per promuoverne la sostenibilità. 

Il percorso di sostenibilità intrapreso a livello europeo prima e successivamente a  livello nazionale e locale 

descrive come il concetto di sviluppo sostenibile sia entrato  pesantemente e da protagonista nei processi di 

trasformazione del territorio.  

L’Unione Europea, nel “Manuale per la valutazione ambientale dei piani di sviluppo regionali e dei 

programmi dei fondi strutturali dell’Unione europea”, ha fissato 10 criteri di sostenibilità: 

1. minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili; 

2. impiegare le risorse rinnovabili entro i limiti delle capacità di rigenerazione; 

3. utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche pericolosi o 

inquinanti; 

4. preservare e migliorare lo stato della flora e fauna selvatica, degli habitat e dei paesaggi; 

5. mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche; 

6. mantenere e migliorare il patrimonio storico - culturale; 

7. mantenere e aumentare la qualit{ dell’ambiente locale; 

8. tutelare l’atmosfera; 

9. sviluppare la sensibilit{, l’istruzione e la formazione in campo ambientale; 

10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile. 

Il Manuale afferma che i criteri devono essere considerati in modo flessibile, in quanto le autorità 

competenti potranno utilizzare i criteri di sostenibilità che risultino attinenti al territorio di cui sono 

competenti e alle rispettive politiche ambientali per definire obiettivi e priorità indirizzati verso uno 

sviluppo futuro sostenibile del territorio. 

Gli obiettivi sopra elencati costituiscono quindi orientamenti utili per l’individuazione, anche sulla base 

dell’analisi della situazione ambientale, di specifici obiettivi ambientali da perseguire per definire le corrette 

politiche di sviluppo sostenibile a livello locale, pertinenti con il contesto e la scala territoriale. 

 

2.2 GLI OBIETTIVI SPECIFICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO  

Con riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale, si definiscono gli obiettivi del Piano e le azioni 

specifiche individuate per il raggiungimento degli stessi. 



Comune di Roveredo in Piano – Variante n. 4 al PRPC 
 

Screening VAS 

8 

 

Per effettuare la valutazione gli obiettivi del piano sono stati confrontati con gli obiettivi ambientali di 

riferimento al fine di individuare se e in che modo le attività previste dal piano contribuiscono o meno al 

perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

 

Componente/fattore Obiettivi di sostenibilità del PRPC Azioni di piano 

Aria Tutelare l’atmosfera Controllo/contenimento emissioni in 

atmosfera e inquinamento acustico 

Applicazione piano di monitoraggio 

Acqua Tutelare la qualità delle acque  Non interessamento corpi idrici 

superficiali 

Applicazione piano di monitoraggio 

Vulnerabilità del sistema idrogeologico Mantenimento elevato franco di 

sicurezza 

Applicazione piano di monitoraggio 

Riduzione consumo idrico Impianto lavorazione ciclo chiuso 

Applicazione piano di monitoraggio 

Suolo e sottosuolo Migliorare a fine attività lo stato naturale 

dei luoghi 

Riqualificare il territorio con la 

realizzazione di un ambito di 

maggior pregio naturalistico. 

Riduzione di consumo di suolo 

rispetto alla precedente variante n. 3 

al PRPC 

Ridurre la produzione di rifiuti e 

promuovere la raccolta differenziata 

 

Fauna, Flora Salvaguardare in modo sostenibile la 

flora e la fauna e ridurre la perdita 

di biodiversità 

Realizzazione contestuale parco 

naturalistico e area di 

rifugio/richiamo fauna locale 

Assicurare un equilibrio tra ecosistemi 

ambientali ed attività antropiche 

Popolazione e sistema 

socio-economico 

 

Prevenire gli incidenti sul lavoro e le 

malattie professionali 

Applicazione DPI e normative sulla 

sicurezza e salute sul lavoro 

Ridurre l’esposizione della popolazione 

all’inquinamento dell’aria e acustico. 

Applicazione piano di monitoraggio 

Azioni di mitigazione dei potenziali 

impatti contenuti negli elaborati del 

progetto esecutivo di cava 

Aumentare  l’offerta di lavoro Creazione di nuovi punti di incontro 

e aggregativi 

Aumento dell'occupazione anche 

locale 

Paesaggio Tutelare i beni culturali e paesaggistici Area vincolata in parte, ma non 

interessata da interventi. 

Restituzione area di maggior valenza 

paesaggistico-ambientale 

Tabella 2.1 - Tabella 2– Obiettivi di sostenibilità del PRPC 
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3 ANALISI DEL CONTESTO PIANIFICATORIO E DEI VINCOLI AMBIENTALI 
 

Al fine di valutare la coerenza dell'intervento oggetto di valutazione con i differenti livelli di pianificazione 

del territorio risulta necessario analizzare i differenti piani e programmi che insistono sul territorio stesso. 

Si andranno ora ad esaminare, perciò, gli strumenti di programmazione e pianificazione che si susseguono a 

livelli attraverso differenti enti territoriali. 

 

 

3.1 P.U.R.G. - PIANO URBANISTICO REGIONALE GENERALE 

Il riferimento normativo di carattere urbanistico a livello Regionale è rappresentato dal Piano Urbanistico 

Regionale Generale del F.V.G., adottato nel 1978, del quale si riporta uno stralcio, comprensivo dell'area di 

interesse. Il Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli-Venezia Giulia (PURG) è in vigore dal 1978. È 

basato sul principio dell’urbanistica “a cascata” e rappresenta il vigente sistema organico di disposizioni 

generali di direttive alle quali attenersi nella redazione dei piani di grado subordinato.  L'area di interevento 

ricade interamente in "ambiti di preminente interesse agricolo". 

 
Figura 3.1 - Estratto della Tav. 3 - Volume 3 - Schema di assetto territoriale, scala 1:50000 del PURG 

 

 

3.2 P.G.T. – PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 

Il procedimento di approvazione del PGT si è concluso il 16 aprile 2013 con il Decreto del Presidente della 

Regione n. 084/Pres.  Il PGT è stato pubblicato il 2 maggio 2013 sul 1°supplemento ordinario n. 20 al BUR n. 

18 

Il P.G.T. è uno strumento di supporto per l’attivit{ di governo del territorio della Regione avente natura 

d’indirizzo, d’inquadramento e promozione delle politiche per lo sviluppo socioeconomico e territoriale 

sostenibile, che mira a rendere coerente la visione strategica della programmazione generale con il contesto 

fisico, ambientale, culturale ed economico. Il P.G.T. costituisce lo strumento di riferimento per il governo del 
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territorio che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, indica gli indirizzi per la redazione degli strumenti 

di pianificazione ai diversi livelli; rappresenta il quadro di coerenza per le pianificazioni settoriali ed i piani 

struttura di area vasta che debbono essere coerenti con il P.G.T.  L’obiettivo generale del PGT è di agevolare 

e favorire le iniziative locali in grado di arricchire il territorio, valorizzarne le eccellenze e incrementarne la 

competitivit{. Altro obiettivo è l’accrescimento qualitativo complessivo del tessuto strutturale regionale a 

cui concorrono armature infrastrutturali efficaci, livelli di ricettività adeguati a favorire la conoscenza e la 

fruizione del territorio, sviluppo dei settori che compongono il sistema economico, anche ricorrendo ad una 

diversa concezione del rapporto pubblico-privato.  Le linee guida del P.G.T. evidenziano la necessità di 

perseguire risultati sia nel sociale che nel campo del sostegno alle imprese, creando condizioni per lo 

sviluppo di filiere e di distretti, favorendo l’ammodernamento tecnologico e la plurifunzionalit{ a vantaggio 

di una produzione sempre più integrata con la ricerca e l’innovazione.  

Nella seguente tabella si riassumono gli ambiti in cui ricade l’area di studio per ciascuna tavola allegata al 

P.G.T.  

 

ELABORATI PGT ADOTTATO Prescrizioni/Indirizzi 

Tav. 1A – Quadro conoscitivo - Natura e morfologia - 

Aspetti fisici-morfologici-naturalistici 

L’area di studio rientra in: “conoidi alluvionali” ed è 

adiacente ad un corso d'acqua 

Tav 1B – Quadro conoscitivo - Natura e morfologia - 

Biodiversità 

Non si riscontrano indicazioni per l'area di studio 

Tav 1C – Quadro conoscitivo - Natura e morfologia - 

Rischi naturali e vulnerabilità 

Non sono presenti indicazioni relative all'area di 

studio 

Tav 2 – Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura L’area di studio rientra in “AP23 Alta pianura tra 

Livenza e Colvera”, è presente l'indicazione di una 

“cava”.  

Tav 3 – Quadro conoscitivo - Insediamenti ed 

infrastrutture 

Nessuna indicazione specifica per l’area di 

intervento 

Tav 4 – Quadro conoscitivo - Attività del territorio 

non urbanizzato 

L’area di studio viene classificata come “Colture 

permanenti” e “Aree irrigate per aspersione”. Inoltre 

si posizione in adiacenza ad un area identificata 

come “Impianti“ è presente l'indicazione di una cava 

attiva 

Tav 5 – Quadro conoscitivo - Attuazione 

pianificazione territoriale di settore e in materia di 

parchi e riserve 

Nessuna prescrizione relativa all’area di studio 

Tav 6 – DTSR - Sistemi territoriali locali L’area di studio rientra nei perimetri dei sistemi 

territoriali locali: “STL 09” 

Tav 7A - DTSR - Piattaforma territoriale regionale - 

Rete policentrica insediativa - Rete infrastrutturale 

trasporti e mobilità 

Non si riscontrano indicazioni per l'area di studio 

Tav 8B – CDV - Componenti territoriali - ecologiche Nessuna indicazione specifica per l’area di 

intervento 

Tav 8C – CDV Componenti territoriali - eccellenze 

produttive - filiere-attività distrettuali ricerca 

innovazione 

Non sono presenti indicazioni relative all'area di 

studio 

Tav 9 – CDV - Sintesi componenti territoriali  Valore 

strutturale unitario - Valori complessi - Ambiente-

storia-economia 

Non si riscontrano indicazioni per l'area di studio 
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Figura 3.2 - Estratto Tav. 1A - Natura e morfologia. 

Aspetti fisici, morfologici e naturalistici – PGT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 - Estratto Tav. 2- Paesaggio e cultura – PGT 
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Figura 3.4 - Estratto Tav. 4 – Attività del territorio non 

urbanizzato – PGT 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Estratto Tav. 6 - DTSR - Sistemi territoriali 

locali – PGT 
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3.3 PIANO REGIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA 

La Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia nel 2000 ha approvato con la delibera numero 986 lo “Studio 

finalizzato all’acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano regionale di risanamento 

e tutela della qualit{ dell’aria”. Questo documento, aggiornato poi nel 2004, ha permesso una prima analisi 

conoscitiva della situazione regionale riguardo agli inquinanti dell’aria ai sensi decreto legislativo 4 agosto 

1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità 

dell'aria ambiente) e del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE 

relativa all'ozono nell'aria). 

La normativa che regolamenta la materia a livello regionale è la legge del 18 giugno 2007 numero 16 

"Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico". 

Con la delibera numero 244 del 2009 sono stati avviati i lavori per l’elaborazione del Piano regionale di 

miglioramento della qualità dell'aria e la relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai 

sensi del decreto legislativo numero 152 del 2006. 

Con la delibera 537 del 2009 la Giunta Regionale ha approvato un primo documento di "Progetto di Piano 

regionale di miglioramento della qualità dell'aria", che rappresenta un ulteriore aggiornamento dello studio 

sopracitato e che anticipa i contenuti sviluppati nel Piano. 

La Giunta regionale con delibera n. 1783 d.d. 30 luglio 2009 ha preso atto dei seguenti documenti: 

 proposta di Piano regionale di miglioramento della qualit{ dell’aria, comprensiva dello studio “La 

qualit{ dell’aria della citt{ di Trieste con particolare riferimento alla zona di Servola”; 

 rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica; 

 sintesi non tecnica del rapporto ambientale. 

Con deliberazione n. 913 dd. 12 maggio 2010 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Piano 

regionale di miglioramento della qualit{ dell’aria, in seguito, con decreto del Presidente n° 124 dd 31 maggio 

2010 tale Piano è stato definitivamente approvato. 

Il piano si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale nell’ambito territorio regionale e contiene  misure 

volte a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti dal decreto  legislativo 

351/1999, dal decreto ministeriale 60/2002, dal decreto legislativo 152/2007, dal decreto  legislativo 

120/2008 ed il raggiungimento, attraverso l'adozione di misure specifiche, dei valori bersaglio dei livelli di 

ozono, ai sensi del decreto legislativo 183/2004.  

La valutazione della qualit{ dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale e la successiva 

zonizzazione, per gli inquinanti per cui è prescritta la valutazione stessa, si basano sui risultati del 

monitoraggio della qualit{ dell’aria: tali dati sono stati integrati con una metodologia che, sulla base di 

elaborazioni statistiche e modellistiche, ha permesso di effettuare una stima delle concentrazioni di 

inquinanti dell’aria su tutto il territorio della regione.  

Il Piano promuove delle misure mirate alla risoluzione di criticit{ relative all’inquinamento atmosferico 

derivante da sorgenti diffuse fisse, dai trasporti, da sorgenti puntuali localizzate. Tali misure sono declinate 

in archi temporali di breve, medio o lungo termine. Si tratta di misure a carattere prevalentemente generale, 

finalizzate a:  

• conseguire, o tendere a conseguire, il rispetto degli obiettivi di qualit{ dell’aria stabiliti dalle più recenti 

normative;  

• avviare un processo di verifica del rispetto dei limiti nel caso del biossido di azoto tramite 

aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano ed eventuale ricalibrazione degli interventi nei prossimi 

anni;  

• contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti  

organici volatili ed ammoniaca;  
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• conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell’ozono e porre le basi per il  

rispetto degli standard di qualit{ dell’aria per tale inquinante;  

• contribuire, tramite le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica  

con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza 

energetica, a conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l’Italia in applicazione  

del protocollo di Kyoto. 

Il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 155/2010 

per la valutazione della qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia è stato recentemente approvato dal 

Ministero dell'Ambiente. Secondo questa nuova classificazione il Comune di Roveredo rientra nella zona di 

pianura. 

 

3.4 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia lo smaltimento dei rifiuti è regolato dalla L.R. 07.09.1987, n. 

30, recante “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti” e da successive modifiche ed integrazioni. 

Infatti la Regione recepisce la normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti predisponendo una 

norma di settore e formulando specifiche regolamentazioni.  

L’area risulta circondata, sia verso est, che verso ovest, da pozzi di emungimento per l’acqua potabile, con le 

relative fasce di rispetto (di 200 m e 3.000 m), le quali però non interessano l’area dell’attivit{. I punti di 

presa dell’acqua potabile distano almeno 4 km in linea d’aria dall’area. L’area di studio si colloca all’interno 

del Bacino idrografico del Fiume Livenza, nel dettaglio fa parte del sottobacino Cellina-Meduna. Le aree 

industriali più vicine sono poste maggiormente a sud e ad est dell’area di studio, mentre a nord vi è la 

presenza di un area adibita a servitù militare. Sul territorio comunale vi è la presenza di limitate aree 

classificate come prati stabili, poste in maniera disomogenea sul territorio.  

 

3.5 PIANO DI BACINO 

La legge 18 maggio 1989, n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” 
rappresenta un momento importante per la tutela delle risorse idraulico-ambientali del territorio. 

Proprio nell'art.1, che definisce le finalità della legge, si può leggere: 

"La presente legge ha lo scopo 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 ad essi connessi". 

L'articolazione della norma, oltre a dare indicazioni di competenza per le attività di pianificazione, controllo 
e gestione delle risorse idriche, definisce anche modalità e ambiti di intervento. Il territorio nazionale, 
infatti, viene ripartito in bacini idrografici i quali sono classificati in tre categorie: 

1. bacini di rilievo nazionale; 

2. bacini di rilievo interregionale; 

3. bacini di rilievo regionale. 

 

Il piano di bacino, previsto all'art. 17 della suddetta legge, 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”. 

Le competenze generali e specifiche dell’Autorit{ di bacino sono: 
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In presenza di un quadro così vasto e complesso il legislatore, con un provvedimento compreso nella legge 4 

dicembre 1993, n. 493, ha previsto (art. 12) la possibilità di parzializzare, in vari settori organici, le materie 

attinenti la difesa del suolo mediante stralci, al fine di affrontare le varie tematiche anche separatamente in 

relazione alla urgenza di disporre subito di strumenti attuativi e cogenti. 

Il piano affronta in forma globale e completa tutta la 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. 

I piani di bacino idrografici possono essere redatti e predisposti anche per sottobacini, o per stralci relativi a 

settori funzionali, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti del 

piano generale. Inoltre i piani stabiliscono che deve essere garantita la considerazione sistemica del 

territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non 

ancora compiutamente disciplinati. 

Successivamente, allo scopo di mitigare il rischio idraulico ed idrogeologico, la L. 11 dicembre 2000, n. 365, 

ha previsto il “Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”. 

L’area di analisi appartiene al bacino di rilievo nazionale del Fiume Livenza; infatti il Livenza ricade nella 

prima delle categorie citate nel paragrafo precedente.  

• difesa dai dissesti geomorfologici
• difesa dai dissesti idraulici dei corsi 

d’acqua naturali
• difesa dai dissesti delle coste
• difesa dai dissesti delle zone umide e 

delle bonifiche

la difesa del suolo

• risanamento e tutela acque 
sotterranee

• risanamento e tutela acque fluviali e 
lacustri

• risanamento e tutela acque marine 
costiere

il risanamento delle 
acque

• gestione acque per usi civili
• gestione acque per usi produttivi
• gestione acque per usi diversi

la gestione delle acque

• risanamento e tutela del paesaggio e 
della copertura vegetale

• gestione della risorsa suolo
• risanamento e tutela del suolo

la tutela degli aspetti 
ambientali connessi 
alla difesa del suolo
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Il territorio afferente al bacino del Livenza ricade dal punto di vista amministrativo a cavallo della Regione 

Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. In particolare il sottobacino del Cellina – Meduna, 

fino alla confluenza in Livenza, rientra interamente nel territorio del Friuli Venezia Giulia. 

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza Comitato Tecnico del 

10/04/2008, 14/05/2008, 03/12/2004, 23/11/2008 Comitato Istituzionale del 21/12/2010  - è stato 

approvato con D.P.C.M.  22 luglio 2011 Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.32 del 8 febbraio 2012 e ha 

valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante 

il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino. 

Il Piano si prefigge l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai 
fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici, geologici ed 
ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo 
ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, nonché la valutazione del rischio di 
alluvioni. Tale piano classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio in 4 diverse 
classi, con intensità crescente da moderata a molto elevata riportate nel seguito: 

a) pericolosità 

 P1 (pericolosità moderata) 

 P2 (pericolosità media) 

 P3 (pericolosità elevata) 

 P4 (pericolosità molto elevata) 

b) rischio 

 R1 (rischio moderato) 

 R2 (rischio medio) 

 R3 (rischio elevato) 

 R4 (rischio molto elevato)  

 

Secondo tale perimetrazione, l’area di analisi non risulta localizzata né in aree di pericolosità idraulica né in 
aree a pericolosità geologica. 
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Figura 3.6 - Carta dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali. Fonte: sito web dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali 

Le  problematiche a scala maggiore relative alla sicurezza idraulica del territorio compreso nell’alto e medio 

corso del bacino del Livenza vengono affrontate nel Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del 

Livenza nel sottobacino del Cellina-Meduna, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

27 aprile 2006, Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 243 del 18 ottobre 2006,  pur tuttavia tenendo presenti 

anche alcune problematiche connesse a situazioni locali di sicurezza idraulica esistenti nel bacino di 

pianura, oltre a problemi di gestione generale del territorio e delle aste fluviali. 

Dall’analisi della Tav. 2 - Ambiti di tutela ambientale della cartografia di piano, nel seguito riportata, emerge 

che l’area di analisi non ricade all’interno di Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), di Zone di Protezione 

Speciale (Z.P.S.), di Siti di Importanza Nazionale (S.I.N) o di Aree di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.). 

Dalla Tav. 5 – Carta della criticità idraulica si evince inoltre che il sito di studio non risulta interessato da 

criticità idrauliche. 
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Figura 3.7 - Estratto dal Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del bacino del Livenza sottobacino del Cellina – Meduna: 

Tav.2 Ambiti di tutela ambientale 
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Figura 3.8 - Estratto dal Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del bacino del Livenza sottobacino del Cellina – Meduna: 

Tav 5 - Carta della criticità idraulica 

Area di analisi 
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3.6 PIANO TUTELA ACQUE 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 

121 del D.Lgs 152/2006.  

Il PRTA ha lo scopo di descrivere lo stato di qualità delle acque nella Regione (ANALISI CONOSCITIVA) e di 

definire le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. In particolare nel PRTA sono individuati i 

“corpi idrici” superficiali e sotterranei che rappresentano l’unit{ base a cui fare riferimento per la 

conformità con gli obiettivi ambientali imposti dalla Direttiva Quadro Acque. Le categorie di acque sono: 

 acque sotterranee: sorgenti montane e falde freatiche e artesiane; 

 acque superficiali: fiumi, laghi/invasi, acque lagunari, acque marino-costiere.  

La parte propositiva del PRTA è suddivisa in due sezioni distinte: 

 Gli INDIRIZZI DI PIANO, ove sono riportate misure già attuate o indirizzi che devono essere tenuti 

in considerazione per la realizzazione di nuovi interventi/opere che possono influire sulle 

caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica, comprese le aree di pertinenza dei 

corpi idrici. 

 Le NORME DI ATTUAZIONE, ove per alcuni indirizzi di piano sono state definite delle specifiche 

norme cogenti. 

L’iter di formazione, adozione e approvazione del PRTA è disciplinato dall’articolo 10 della legge regionale 

11/2015. Con Delibera n. 2000/2012, dopo aver acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, la 

Giunta Regionale ha adottato il Progetto di Piano di Tutela delle Acque e individuato le “Norme in 

salvaguardia”attualmente vigenti. Successivamente il Progetto di Piano è stato sottoposto al parere della IV 

Commissione Consigliare ed è stato approvato il 19 gennaio 2015 con decreto del Presidente n. 013, previa 

deliberazione della Giunta Regionale 2641/2014. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione 

pubblica è fissato il termine di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione degli avvisi sul Bollettino Ufficiale 

della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la presentazione di osservazioni scritte 

sul Progetto di Piano di Tutela delle Acque. Tali consultazioni valgono sia ai fini della valutazione del Piano 

ai sensi dell’articolo 10 commi 6 e 7 della LR 11/2015, sia ai fini della Valutazione Ambientale Strategica ai 

sensi dell’articolo 14 comma 3 del D.Lgs 152/2006. Si riporta di seguito la cartografia relativa al PRTA.  

 

ELABORATI PRTA Prescrizioni/Indirizzi 

Tav. 1 - Tipizzazione acque superficiali  Nessuna indicazione per l’area di studio. 

Tav 2 - Impatti idromorfologici delle opere 
idrauliche 

Nessuna indicazione per l’area di studio. 

Tav 3 - Tratti sottesi da derivazioni 
idroelettriche e principali irrigue  

Nessuna indicazione per l’area di studio. 

Tav 4 - corpi idrici superficiali  Nessuna indicazione per l’area di studio. 

Tav 5 - corpi idrici sotterranei  L’area di studio ricade in area denominata P03.B – Corpi 
idrici d’alta pianura 

Alta e bassa pianura pordenonese occidentale: areale 
interessato da plume clorurati. 

Tav 6 - zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola 

Nessuna indicazione per l’area di studio. 

Tav 7 - aree sensibili L’area di studio rientra in “bacino drenante delle aree 
sensibili” 

 

http://mtom.regione.fvg.it/storage/2012_2000/Allegato%204%20alla%20Delibera%202000-2012.pdf
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Figura 2.23 - Estratto tav. 5 PTA - Corpi Idrici 

Sotterranei 

 

 

  

 

 

Figura 3.23 - Estratto tav. 7 PTA - Aree Sensibili 

 

Area di analisi 
Area di analisi 
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3.7  PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  

L’intervento oggetto di valutazione ricade nel territorio del Comune di Roveredo in Piano, nella provincia di 

Pordenone. Dal punto di vista urbanistico l’area d’interesse fa riferimento al Piano Regolatore Generale 

Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Roveredo in Piano, Variante n. 37 approvata con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 7 del 18/03/2019, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), ed art. 7, L.R. n. 21/2015. 

 

3.7.1 P.R.G.C. – Piano Regolatore Generale del Comune di Roveredo in Piano 

Dal punto di vista urbanistico l’area di analisi ricade all’interno della zona D4- “Insediamenti industriali per le 

attività estrattive esistenti e di progetto” (art. 25. delle NTA), in “limite dei comparti o ambiti P.R.P.C.” e in “VS 

– attrezzature sportive e spettacoli all’aperto”. 

 

 
Figura 3.9 - Estratto della tavola di zonizzazione del territorio comunale di Roveredo in Piano  

(FONTE: PRGC – Variante n.37) 

Area di analisi 
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3.8  VINCOLI AMBIENTALI 

 Vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici  

Nell’ottica anche delle recenti direttive della comunit{ europea e delle iniziative più o meno recenti della 

nostra regione, si riporta di seguito la legislazione statale e regionale che é stata considerata per l’analisi dei 

vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici e architettonici: 

 D.Lgs n°42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 

6 luglio 2002, n. 137” 

 L.R. n°42 del 30/09/1996 “Norme regionali in materia di parchi e riserve naturali” 

Secondo la normativa precedentemente riportata, l’area di analisi indicata dalla variante n. 4 al PRPC risulta 

soggetta a vincolo paesaggistico in quanto caratterizzata, in parte, dalla presenza di aree compromesse e 

degradate (figura di seguito riportata). Si specifica che l’area interessata dal suddetto vincolo, rientrante nel 

limite di analisi di variante n. 4 al PRPC, non sarà oggetto di interventi. 

 

Figura 3.10 - Individuazione del vincolo paesaggistico (FONTE: PPR FVG) 

Area di analisi 

Aree compromesse e degradate per presenza di discarica 
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Vincoli idraulici, idrogeologici, forestali  

La materia è tutelata dal R.D. 30.12.1923 n° 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di 

boschi e di terreni montani” (Sezione I, Vincolo per scopi idrogeologici) e, a livello regionale, dalla L.R. 

22/1982 e successive modificazioni e integrazioni. Il sito in argomento non è soggetto al vincolo 

idrogeologico ai sensi del sopra citato R.D. 3267/1923, pertanto non è necessario ottenere l’autorizzazione 

ai fini forestali. 

Aree sottoposte a tutela ambientale 

A livello regionale le aree protette e tutelate sono istituite dalla Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 

“Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali”. Nel territorio comunale non sono presenti aree 

naturali tutelate, quali Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), Parchi 

Naturali, Riserve Naturali, Aree di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.) o Aree di Reperimento. L’ambito 

territoriale oggetto di valutazione non ricade in alcuna area tutelata o sottoposta a salvaguardia. 

Analisi della non incidenza della variante rispetto ai siti della Rete Natura 2000 

Per tale valutazione è stata considerata sia la tipologia progettuale prevista che la localizzazione di tali aree 

all’interno del territorio comunale rispetto ai siti della Rete Natura 2000 più vicini. Come risulta dal 

precedente paragrafo, all’interno del territorio comunale non sono presenti aree SIC o ZPS. I siti più vicini in 

linea d’aria sono: 

 c.a. 9,3 Km il SIC Risorgive del Vinchiaruzzo e ZPS Magredi di Pordenone 

 c.a. 9,9 Km il SIC Magredi del cellina e ZPS Magredi di Pordenone 

 c.a. 11,2 Km il SIC Foresta del Cansiglio 
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Figura 3.11 - Inquadramento delle aree SIC e ZPS rispetto al limite di variante 4 al PRPC - Cava Lovera 

Ns elaborazione mediante software QGis 

9,3 km ca 

9,9 km ca 

11,2 km ca 
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4 ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

 

4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L'area di studio è situato presso il Comune di Roveredo in Piano. Essa si situa nella parte Ovest del comune 

in un contesto agricolo con la presenza di attività estrattive attive e alla distanza di circa 1 km dall'abitato di 

Roveredo. Nell’ambito di studio il pian campagna è compreso tra le quote 81 e circa 75 m s.l.m. Nello 

specifico è possibile delimitare l'ambito  secondo i seguenti confini: 

 a sud dal canale irriguo Maggiore e dalla strada comunale Via Marconi; 

 ad est dal canale irriguo Maggiore, da un attività di lavorazione degli inerti appartenente ad un'altra 

ditta e dallo stabilimento della Ditta MP Srl, la quale si occupa di stampaggio metalli a freddo; 

 ad ovest dalla viabilità comunale con toponimo catastale “della Scuola” ; 

 a nord con la strada comunale Via Del Ferro e dalla cava denominata “Lovere-Ferro” di proprietà 

Cave Asfalti dell’Agnese. 

 
Figura 4.1 - Inquadramento del limite di area di variante al PRPC, su base ortofoto 

 

4.2 SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

L’area in esame si inserisce, dal punto di vista geo-morfologico, nella parte terminale dell’alta pianura 

pordenonese che costituisce il grande conoide di deiezione dei due fiumi a regime torrentizio: il T. Cellina e 

il T. Meduna. I due conoidi si sovrappongono e formano questo grande conoide che è delimitato a nord dalle 

prealpi pordenonesi, a oriente si fonde con la zona dei conoidi ghiaiosi del F. Tagliamento e ad ovest e a sud 
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dall’allineamento Polcenigo-Fontanafredda-Podenone-Cordenons-Murlins-S. Lorenzo (linea delle risorgive) 

che separa l’alta pianura dalla bassa pianura. L'area di interesse si localizza a circa 2/3 km al di sopra della 

linea delle risorgive. 

 

4.2.1 Inquadramento Geologico 

Dall’analisi della Carta Geologica del Friuli-Venezia Giulia, riportato nella figura seguente, si ricava che 

nell’area di analisi sono presenti coperture quaternarie di “sedimenti fluvioglaciali ed alluvionali della 

pianura (n. 24)” e nello specifico la tessitura è costituita da “sedimenti ghiaioso - sabbiosi  talora con limi 

subordinati”. L’area di studio ricade all’interno di un “conoide alluvionale” e in un’area con presenza di “cave 

attive di ghiaia”. 

 

 

Figura 4.2 - Estratto della Carta Geologica del Friuli-Venezia Giulia. Scala 1:150.000 

 

Area di analisi 
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Cod. 24: I sedimenti fluvioglaciali ed alluvionali del Pleistocene sup. costituiscono i corpi quaternari più estesi 

della pianura friulana. La loro genesi si deve al deposito di materiali prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi, 

specie nella parte alta della pianura, operato dai fiumi di importanza regionale (specie Cormor, Corno e 

Tagliamento). Essi defluivano dalla catena alpina ed erano oltremodo carichi di materiali detritici di varia 

natura e pezzatura specie al ritiro delle masse glaciali che ne coprivano gran parte della superficie. La loro 

deposizione è avvenuta secondo le leggi della selezione ganulometrica nel grande contenitore destinato ad 

accogliere la futura pianura friulana. La continuità laterale dei depositi fluvioglaciali ed alluvionali 

pleistocenici è interrotta dalla deposizione dei sedimenti olocenici ed attuali operata dal divagare più recente 

dei principali fiumi regionali al loro sbocco in pianura. 

 

Conoidi alluvionali:  I conoidi alluvionali sono ampiamente diffusi nei settori alpino e prealpino tanto da 

essere elemento morfologico caratterizzante il paesaggio (Gemona, Tolmezzo,…). Essi si sono impostati allo 

sbocco in pianura dei principali fiumi regionali (i maggiori per volume, ma con minore pendenza) e dei loro 

affluenti in montagna (di minor volume ma con maggior pendenza e conseguente massima evidenza). Fra i 

primi, quelli del Cellina, Meduna (vedi di seguito), Tagliamento, Torre ed Isonzo sono fra i più grandi sistemi 

deposizionali dellʼintera pianura veneto-friulana. I conoidi si sono formati, e per buona parte si stanno 
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formando per continua alimentazione di materiali detritici trasportati, allo sbocco nel collettore principale di 

vallette minori per lo più impostate su linee strutturali. Infatti le acque di apporto dei materiali trovano spesso 

alimentazione nelle cataclasiti prodotte dalla frammentazione minuta delle rocce per cause tettoniche. 

Emblematici, a tale proposito, sono il conoide del T. Vegliato, su cui sorge lʼabitato di Gemona, prodotto 

dellʼattività della linea Barcis-Staro Selo e il conoide dei Rivoli Bianchi, alle porte di Tolmezzo, alimentato dalla 

linea della Citate che taglia il diedro del M. Amariana. Ambedue i conoidi presentano un volume (3·109 m3 il 

primo, 0,2·109 m3 il secondo) sproporzionato rispetto alle minime estensioni dei rispettivi bacini di 

alimentazione per cui una delle cause del notevole accumulo, assieme allʼelevato tasso annuale di 

precipitazioni della zona, si può individuare anche nellʼattività geodinamica in atto. Altri esempi di abitati posti 

su conoide nelle valli alpine o al piede dei rilievi prealpni, vanno cercati ad Arta, Forni di sotto e di sopra, 

Ovaro, Dardago… e, meno avvertiti per la minor pendenza, a Villa Santina, Paluzza, Comeglians,… La maggior 

parte dei conoidi sia di pianura che del settore montano è stabilizzata e colonizzata per cui è sede, come detto, 

di insediamenti e di attività antropiche. Solo un ramo di essi, nella maggior parte dei casi, è attivo ma per lo più 

regimato ed idraulicamente controllato in modo da consentire il regolare deflusso a valle delle acque con il 

relativo carico solido trasportato, anche se, in alcuni casi, o per inadeguatezza delle opere o per eccezionalità 

dellʼevento (vedi il caso di Ugovizza nel settembre 2003) ciò non si è verificato. 

 

4.2.2 Pedologia del territorio 

L’informazione pedologica è disponibile a livello di riconoscimento (alla scala 1:500.000) e di dettaglio 

(1:50.000-1:100.000) ed è consultabile a partire dalle Carte dei suoli organizzate per ambito provinciale. 

Come si evince dalla cartografia sotto riportata, a livello di scala di dettaglio, l’area di interesse ricade 

nell’unit{ cartografica A3 – Piano modale tardo-pleistocenico poco antropizzato. 

 

Figura 4.3 - Estratto Carta dei Suoli della Provincia di Pordenone – Settori 4/5 (Fonte: ERSA) 

 

 

Area di analisi 
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4.2.3 Inquadramento litologico 

Le caratteristiche litologiche dei materiali alluvionali, e quindi dei substrati delle varie zone della pianura 

friulana, variano in funzione della composizione dei bacini di alimentazione dei diversi corsi d’acqua. Le 

alluvioni legate al Cellina ed al Meduna sono prevalentemente di tipo carbonatico, in quanto i loro bacini 

idrografici sono quasi interamente impostati su calcari e dolomie. Il Tagliamento invece ha distribuito 

materiali prelevati in Carnia, dove accanto a calcari e dolomie, sono presenti anche arenarie di varia età, 

conglomerati silicei e rocce eruttive antiche. 

Il Livenza, invece, nascendo da polle carsiche, non ha trasportato alluvioni proprie, ma ha rielaborato ed 

inciso i depositi preesistenti. L‘area di studio è classificata come “sabbie, ghiaie, ciottoli”. 

 

 

Figura 4.4 - Carta litologica della Provincia di Pordenone finalizzata alla gestione del territorio
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4.3 USO DEL SUOLO 

Secondo la classificazione dell’uso del suolo l'ambito risulta definito dalle categorie “Vigneti", “Attività 

estrattive” e in misura minore da "sistemi colturali e parcellari complessi". Sebbene la classificazione 

relativa alle attività estrattive risulti corretta, altre risultano parzialmente inappropriate. La 

classificazione di vigneto risulta parzialmente scorretta, poichè, sebbene l'ambito sia agricolo, le 

coltivazioni presenti sono di tipo annuale. In relazione ai sistemi colturali e particellari complessi, tale 

classificazione ricomprende solamente un'area in cui insiste una barriera vegetale. 

 
Figura 4.5 – Classificazione dell’uso del suolo. Ns. elaborazione mediante software QGis 

 

4.4 AMBIENTE IDRICO 

ACQUE SUPERFICIALI 

Il comparto in analisi si colloca all’interno del Bacino idrografico del Livenza, gestito dall’Autorit{ di Bacino 

dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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Si considerano come stazioni di riferimento la più vicina all’area di studio ovvero quella ricadente nel 

bacino del Fiume Livenza, in località Via S. Martin nel Comune di Budoia (PN131) e quella ricadente nel 

bacino del Fiume Livenza, in località Viale Treviso nel Comune di Pordenone (PN150). 

 

Stazione PN131 

Area di analisi 

Area di analisi 
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Fiume Bacino Comune Località Giudizio esperto Codice Stazione 

Torrente Cavrezza Livenza  Budoia Via S. Martin Non campionabile PN131 

Tabella 4.1 - Stato di qualità delle acque del bacino del Fiume Livenza in Comune di Budoia (Fonte dati: ARPA FVG) 

 

 

 

Stazione PN150 

Area di analisi 
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Fiume Bacino Comune Località Giudizio esperto Codice Stazione 

Fiume Noncello Livenza  Pordenone Viale Treviso Sufficiente PN150 

Tabella 4.2 - Stato di qualità delle acque del bacino del Fiume Livenza in Comune di Pordenone (Fonte dati: ARPA FVG) 

 

 

 

ACQUE SOTTERRANEE 

Come visualizzabile nella figura sotto riportata, l’area dell’intero Comune di Roveredo in Piano è compresa 

nella zona di pianura, in particolare ricade in area P03B “Corpi idrici di alta pianura”. 
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Figura 4.6 - Corpi idrici sotterranei montano-collinari e freatici, con le relative stazioni di monitoraggio  

(FONTE: ARPA FVG) 

 

La valutazione chimica delle acque sotterranee prelevate attraverso pozzi freatici o artesiani di soggetti 

pubblici e privati (effettuate da ARPA FVG), riferita alla presenza di nitrati e di prodotti fitosanitari, 

descrive una situazione di buono stato di qualità nelle aree montane e pedemontane, mentre decresce 

nelle aree di pianura. Per quanto riguarda il Comune di Roveredo in Piano, il corpo idrico sotterraneo 

P03B presenta uno stato chimico scarso, si registra solamente un plume storico di contaminazione da 

Tetracloroetilene derivante dall’area avianese. 

Qualità dei corpi idrici sotterranei 

Il territorio comunale di Roveredo in Piano si estende prevalentemente in direzione N-S, a cavallo della 

Fascia delle Risorgive. 

Come riportato nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente dell’ARPA FVG, lo stato di qualit{ delle acque 

sotterranee analizzate attraverso i pozzi di monitoraggio nell’area comunale di Roveredo in Piano risulta 

essere scarso per il corpo idrico sotterraneo P03B. 

Si fa presente che, secondo i dati riportati da ARPA FVG, il corpo idrico P03B è caratterizzato da presenza 

di plume di clorurati. 

 

Area di analisi 
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La conformazione particolare del corpo idrico P03B, come riportato nella tabella seguente, è dovuta al 

rinvenimento nei pozzi monitorati della presenza di Desetilatrazina, Bromacil, Metolachlor ESA, Nitrati, 

Sommatoria organoalogenati, Tetracloroetilene, Triclorometano, Dimethenamid_R, Metolachlor_R per 

l’82%. 

Per quanto riguarda la presenza di Tetracloroetilene si registra un plume storico di contaminazione 

derivante dall’area avianese ed esteso, con gradi decrescenti di concentrazione, all’interno di tutto il 

perimetro individuato, con riscontro delle concentrazioni maggiori nei comuni di Aviano, Roveredo in 

Piano, Fontanafredda e Porcia. 

 

Tabella 4.3 - Stato di qualità dei corpi idrici sotterranei (FONTE: Dati ARPA FVG) 

4.5 ATMOSFERA 

CLIMA 

La stazione dell’ARPA-OSMER di Pordenone risulta la più vicina all’area di studio e dall’analisi dei dati 

ottenuti risulta che il vento spira prevalentemente da Nord-est e secondariamente dagli ottanti Nord ed 

Est. Il vento spira, secondo un’analisi mensile, prevalentemente da NORD-EST e secondariamente da EST e 

da NORD. Inoltre la velocità media del vento si attesta a 1,6 m/ con un velocità minima registrata di 1,4 e 

una massima di 1,8. 
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QUALITÀ DELL’ARIA 

La concentrazione di inquinanti nell’aria dipende sia dalla quantità di sostanze emesse dalle diverse 

sorgenti che dalle condizioni meteo-climatiche che possono favorirne o meno la dispersione. Per quanto 

riguarda gli inquinanti primari (monossido di carbonio, biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri sottili, 

benzene,ecc) il periodo più critico è quello invernale caratterizzato da massime emissioni e da situazioni 

di ristagno della massa d’aria al suolo. Nel periodo estivo si registrano elevati valori di ozono, inquinante 

secondario che si origina per effetto dell’intenso irraggiamento solare in presenza di inquinanti primari.  

La stazione più vicina fa parte del Comune di Porcia a valle del Comune di Roveredo, ove vengono 

monitorati l’Ozono e il PM10. In questa stazione sono frequenti i superamenti, in particolar modo in 

relazione al PM10. 

Ulteriore fonte di informazioni a livello regionale risulta essere la Relazione sulla qualità dell'aria nella 

Regione Friuli Venezia Giulia anno 2018 redatta da ARPA FVG e CRMA. In questo documento vengono 

forniti dati relativi al superamento dei limiti di legge in tutto il territorio regionale per tutti quegli 

inquinanti per cui esiste un valore soglia. Se ne riportano di seguito i risultati principali. 

 

Materiale Particolato (PM10 e PM2.5) 

Nel corso del 2018 il numero di superamenti giornalieri del PM10 è andato oltre al limite di legge solo 

su una ridotta area della pianura occidentale, grossomodo tra il confine con il Veneto e il Tagliamento, 

dove le caratteristiche climatiche sono simili a quelle della pianura padana. La situazione è comunque 

risultata molto migliorata rispetto al 2017. In generale anche nel corso del 2018 si è confermata la 

tendenza ad un progressivo aumento dei superamenti spostandosi da nord a sud e da est a ovest. 

Decisamente meno problematico è risultato l'andamento della media annua di PM10. Il valore medio di 

questo inquinante è stato infatti ovunque inferiore al limite di legge, anche se la concentrazione è 

risultata maggiore nel Pordenonese, diminuendo nella restante parte pianeggiante e collinare della 

regione. 

Biossido d’azoto (NO2) 

La concentrazione media annua di questo inquinante è rimasta al di sotto del limite di legge su tutto il 

territorio regionale e non si sono registrate aree di superamento. Anche relativamente alle 

concentrazioni medie orarie (valori di picco) non vi sono stati superamenti della soglie di legge nel 

corso del 2018 in alcun luogo della nostra regione. 

Ozono (O3) 

Nel corso del 2018, infatti, i valori di ozono sono stati elevati su quasi tutto il territorio regionale e 

leggermente superiori al 2017 a causa di un maggior apporto di radiazione solare nel periodo estivo. Le 

aree di superamento dell’obiettivo di legge a lungo termine fissato per questo inquinante sono state 

estese e hanno interessato quasi per intero la nostra regione, ad eccezione della parte più interna della 

montagna, soggetta a una minor pressione emissiva, e di alcune porzioni della zona Triestina e della 

bassa pianura, dove al contrario le emissioni primarie di ossidi di azoto hanno favorito la distruzione di 

questo inquinante secondario. 

Biossido di zolfo (SO2) 

Da diversi anni, mostra concentrazioni molto basse su tutta la regione ad eccezione di alcune aree nei 

pressi dello stabilimento siderurgico di Servola, anche se comunque inferiori ai limiti di legge. 
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Monossido di carbonio: 

Anche nel corso del 2018 si sono confermate le basse concentrazioni osservate negli anni precedenti, 

sempre inferiori ai limiti di legge. 

Benzene 

I valori registrati nel corso del 2018 sono stati sostanzialmente coerenti con quelli riscontrati negli anni 

precedenti, e quasi tutte le postazioni di misura rimangono abbondantemente inferiori al limite di legge. 

  

4.6 FLORA E FAUNA 

Inquadramento vegetazionale generale 

Il territorio che si estende dalla fascia pedemontana alla laguna del Friuli Venezia Giulia è diviso in due 

zone. A nord l'alta pianura di origine alluvionale si caratterizza per la presenza di un suolo estremamente 

permeabile poiché ricco di ciottoli e ghiaie. A sud, a partire dalla linea delle risorgive si sviluppa la bassa 

pianura che presenta all'opposto suoli freschi profondi, tendenzialmente impermeabili di natura limosa ed 

argillosa e quindi soggetti al ristagno superficiale delle acque. In pianura, molte delle siepi presenti sono 

spesso semplificate nella composizione floristica a causa delle intense pratiche di sramatura e pulizia che 

favoriscono la presenza di specie sia autoctone come il Sambuco (Sambucus nigra), sia di specie avventizie 

esotiche quali la Robinia (Robinia pseudoacacia) e l’Ailanto (Ailanthus altissima).  

Sulla base delle caratteristiche climatiche e stazionali, l'area in esame rientra nella fascia fitoclimatica del 

Castanetum, secondo la classificazione di A. Pavari. Nell'area di studio non si ravvisano elementi riferibili a 

vegetazioni forestali. 

 

Inquadramento vegetazionale dell'area di studio 

L'area di analisi si inserisce nell'ambito della pianura friulana. L’area oggetto di valutazione si presenta in 

parte come cava già attiva, in parte come campo soggetto a coltivazione. Il fondo agricolo presenta colture 

di tipo intensivo (coltivazione di mais, soia, cereali, girasoli e barbabietole) e dunque non costituisce 

un’area con vegetazione di pregio. L'area di cava è attualmente parzialmente ripristinata e in futuro lo 

sarà completamente; ad ogni modo, non presenta ancora vegetazione naturaliforme.  

 

Fauna 

Nell'attuale contesto territoriale dell'alta pianura friulana la presenza della fauna risulta limitata da alcuni 

fattori che si rivelano essere intrinseci al territorio stesso. In primo luogo le condizioni di naturalità sono 

conservate, come precedentemente descritto, in aree circoscritte e questo determina una scarsa presenza 

di quelle specie di fauna maggiormente selettiva nei confronti delle proprie esigenze ambientali; inoltre, è 

possibile rilevare un alta frammentazione degli habitat, causata anche dalla fitta rete infrastrutturale; 

questo determina una difficoltà di muoversi sul territorio da parte della maggior parte della fauna, ad 

eccezione dell'avifauna che, attraverso il volo, riesce a spostarsi in modo maggiormente efficace. Nell'area 

della collina e della pianura, fortemente antropizzata, potrebbero essere presenti: lepri, tipico abitante 

delle campagne e degli spazi aperti talvolta ibridati con esemplari introdotti a fini faunistici, volpi (Vulpes 

vulpes) e fagiani (Phasianus colchicus) oltre alla faina (Martes foina), alla donnola (Mustela nivalis).  
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4.7 SINTESI CRITICITÀ STATO AMBIENTALE DI PARTENZA 

COMPONENTE 

AMBIENTALE 

CRITICITÀ 

Aria Superamenti dei limiti di legge per gli inquinanti Ozono, Polveri. 

Acqua 

Stato sufficiente acque superficiali  rispetto alle stazioni monitorate da 

ARPA, più prossime all’area in esame. 

Presenza di plume di clorurati che non riguardano l’attivit{ estrattiva  

Suolo, territorio 
Contesto con ecosistemi con elevato grado di antropizzazione, elementi 

naturali riconducibili solo ad ecosistemi agrari. 

Fauna flora, ecosistema 
Mancanza di ecosistemi naturali  che costituiscano oasi di richiamo  per la 

fauna.  

Paesaggio 

 Presenza di attività antropiche (attività estrattive in essere, lavorazioni 

inerti, impianto di compostaggio, viabilità..), paesaggio  agricolo di pianura, 

area a urbanizzazone sparsa.  

Assenza di aree vincolate.  

 

5 VARIANTE N. 4 AL PRPC DI INIZIATIVA PRIVATA “CAVA LOVERA” 

 

5.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

La Variante n. 4 al P.R.P.C. “Cava Lovera” è conforme e recepisce le previsioni operate 

dall’Amministrazione Comunale con la Variante n. 37 al P.R.G.C. di seguito indicate:  

 superficie territoriale totale zona D4 Variante n. 3 al P.R.P.C. “Cava Lovera”:  mq 356.726; 

 superficie destinata a discarica (esaurita): mq 67.124;  

 superficie destinata a viabilità esistente:  mq 579; 

 superficie totale del Comparto “Cava Lovera”: mq 424.429. 

Si specifica che con la Variante n. 4 al P.R.P.C. “Cava Lovera” non varia la superficie territoriale oggetto 

della Variante n. 3 rispetto ai dati urbanistici del P.R.G.C. 

 

5.2 STATO DI FATTO AL 31 DICEMBRE 2019 DEL COMPARTO LOVERA 

Come da normativa settoriale di cui alla L.R. n.12/2016, la base di progettazione della Variante n.4 al 

P.R.P.C. “Cava Lovera” è quella dello stato di fatto rilevato alla data del 31 dicembre 2019. 

La coltivazione ed il recupero ambientale della cava, secondo la Variante n. 3 al P.R.P.C. “Cava Lovera” e 

l’autorizzazione del  Servizio geologico alla coltivazione della cava (Decreto n.194/AMB del 15/02/2016) 

dovrebbe concludersi entro il 15/02/2031(durata complessiva di 15 anni dalla data di autorizzazione). 

Attualmente nel comparto Lovera sono presenti le seguenti attività: 

 estrazione e lavorazione primaria della ghiaia all’interno dell’area di cava autorizzata; 
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 risistemazione ambientale delle aree coltivate; 

 attività di recupero di rifiuti inerti (Art.208, D.Lgs. 152/2006); 

 attività di betonaggio; 

 attività di lavaggio mezzi. 

In linea con le previsioni della Variante n.3 al P.R.P.C. sulla zona di nordest del comparto è stata realizzata, 

collaudata e concessa ad uso pubblico un’area dedicata ad associazioni e gruppi sportivi del Comune di 

Roveredo in Piano inoltre a sudovest è stato realizzato il collegamento alternativo tra Via della Scuola e 

Via Marconi in Comune di Fontanafredda tramite nuovo percorso di uso pubblico. 

 

5.3 PROGETTO DI VARIANTE N. 4 AL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA “CAVA 

LOVERA” 

La presente Variante n. 4 al P.R.P.C. di iniziativa privata e riguardante il comparto Lovera, in conformità 
alla Variante n. 37 al P.R.G.C., prevede le seguenti attività e operazioni: 

 Coltivazione e contestuale recupero ambientale delle aree di cava in linea con quanto stabilito dal 
progetto autorizzato con Decreto n.194/AMB del 15/02/2016 e dalla relativa variante non 
sostanziale in fase di autorizzazione da parte del Servizio Geologico; 

 Realizzazione di un campo di volo per aeromodelli su area verde concesso in comodato d’uso 
gratuito a soggetti terzi designati dall’Amministrazione Comunale; 

 Spostamento in un’area più ad ovest, esterna alla cava, dell’esistente impianto di recupero rifiuti 
inerti (Decreto aut. n.4398/AMB dd. 20/11/2018). In prossimit{ di quest’ultimo potr{ essere 
realizzato un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi; 

 Recepimento delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione della Variante n. 37 
al P.R.G.C. (misure di compensazione ambientale, sociale, economica e manutentiva). 

 Recupero ambientale delle aree occupate dalle vasche dei limi e dagli impianti; 

 Recupero ambientale dell’area sottoposta a procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1998. 

Le tempistiche per la realizzazione delle suddette operazioni e le aree interessate sono evidenziate 
rispettivamente nel cronoprogramma nonchè nelle planimetrie allegate e negli altri elaborati. 

 

5.3.1 Descrizione del progetto di cava autorizzato con Decreto n.194/AMB del 15/02/2016 

e della variante non sostanziale in fase di approvazione. 

Il progetto autorizzato dal Servizio Geologico prevede l’ampliamento degli scavi verso ovest su un’area di 
circa 113.000mq ed un asporto ulteriore di 1.630.000mc di materiale per un periodo di 15 anni dalla data 
di rilascio dell’autorizzazione ottenuta in data 15/02/2016. 

I criteri di escavazione sono i seguenti: 

 Profondità massima di scavo pari a circa -16m dal pian campagna; 

 Inclinazione media delle scarpate di 25° circa. 

 Inserimento sulla scarpata medesima, ad una profondità di -8metri dal pian campagna di un 

gradone carrabile di larghezza pari a 4 metri; 

 Distanza del ciglio superiore della scarpata sud dal canale Maggiore pari a 20 metri; 

 Distanza dal ciglio superiore della scarpata nord pari a 30 metri dalla linea del metanodotto della 

SNAM. 

I ripristini ambientali prevedono le seguenti operazioni: 
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 inerbimento e rimboschimento sui versanti di fine coltivazione; 

 inerbimento con presenza di macchie boscate sul piazzale di fine coltivazione. 

La variante non sostanziale al progetto autorizzato di cava, in fase di approvazione da parte del Servizio 
geologico, prevede di escludere dal limite di autorizzazione di cava una parte della superficie di 
ampliamento di nordovest pari a 35.964mq evitando conseguentemente l’escavazione su tale area di un 
quantitativo di circa 540.000mc che, per compensazione, viene scavato sul piazzale di fondo cava 
mediante un ulteriore approfondimento di 9 metri (approfondimento complessivo a -25metri dal pian 
campagna). 

Sull’area di approfondimento, successivamente, si effettua il riporto di terre e rocce da scavo per uno 
spessore di 9 metri ed un quantitativo di circa 540.000mc di modo da riportare il fondo del piazzale a -
16metri dal pian campagna e ritornare alla quota nonché alla morfologia finale del recupero ambientale di 
fine progetto autorizzato. 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche del progetto di variante: 

 area di stralcio dal limite di autorizzazione = 35.964mq; 

 volumi non più coltivabili a seguito di stralcio = 540.000mc circa; 

 superficie di autorizzazione di cava a seguito dello stralcio = 251.222mq; 

 superficie di compensazione in approfondimento a -25m dal pian campagna = 76498mq; 

 volumi di scavo ottenuti mediante approfondimento = 540.000mc circa 

 volumi di riporto di terre e rocce da scavo da -25 a -16m dal pian campagna = 540.000mc circa. 

Si precisa che la durata complessiva dell’intervento, dei lotti ed i volumi totali di ampliamento non variano 
rispetto a quelli attualmente autorizzati mentre la superficie di autorizzazione di cava diminuisce a 
seguito dello stralcio di una parte della superficie di scavo e variano leggermente le volumetrie dei singoli 
lotti. Le modifiche proposte non comportano variazioni delle modalità di coltivazione e recupero 
ambientale previste dal progetto autorizzato. 

Di seguito si riporta la Tabella delle volumetrie di variante partendo dalla data del 31/12/2019: 

 

PRIMO LOTTO – volumi rimanenti di asporto al 31 12 2019 

 Volume del materiale da estrarre   148.176mc circa 

 Profondità di scavo massima prevista  - 25m dal p.c. 

 Data indicativa ultimazione primo lotto  15 febbraio 2021  

 

SECONDO LOTTO  

 Volume del materiale da estrarre   548.000mc circa 

 Profondità di scavo massima prevista  - 25m dal p.c. 

 Durata prevista      mesi 60 (5 ANNI) 
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TERZO LOTTO  

 Volume del materiale da estrarre   542.000mc circa 

 Profondità di scavo massima prevista  - 25m dal p.c. 

 Durata prevista      mesi 60 (5 ANNI) 

 

In sintesi i volumi totali di ghiaia ancora da estrarre al 31/12/2019 sono di 1.238.176mc. 

La profondità di fine progetto del piazzale di fondo cava a seguito dei recuperi ambientali è di -16m dal 
pian campagna. 

 

5.4 PROGETTO DI RIUSO FINALE 

Il criterio fondamentale per il riuso delle aree di cava, al termine dell’attivit{ di escavazione, è 

individuabile nella necessità di costituire le condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche. 

Le opere di riuso riguardano tutti gli interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e 

vegetazionale da realizzarsi nelle aree di cava e funzionali alla creazione di nuovi paesaggi. 

Il progetto finale di sistemazione dell’area di cava, al termine della coltivazione, riguarda il suolo (nuovi 

modellamenti superficiali) ed il soprassuolo (ricostruzione del manto vegetale e opere di finitura varia). 

Gli obiettivi che il progetto di sistemazione finale persegue comprendono la: 

 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA: 

1. Realizzazione di un fosso alla base delle scarpate per la raccolta delle acque meteoriche; 

2. Modellazione del pendio con la realizzazione di due scarpate con pendenza media di 25° 

separate da una pedata per la manutenzione del verde ed al fine di evitare frane e 

ruscellamenti. Riporto di uno strato di limo pari a 30 cm miscelato con le rippature alle 

ghiaie in posto sovrastato da uno strato di terreno vegetale di 30cm. Nei piazzali lo strato 

di terreno vegetale sarà di 60 cm. 

 SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA: 

1. Raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e con le 

aree dismesse limitrofe; 

2. Semina e piantumazione di specie arbustive tipiche del luogo sui versanti e a macchie sui 

piazzali del fondo cava. 

I materiali che verranno impiegati per il recupero ambientale sono il terreno vegetale o terreno agrario 

proveniente dallo scortico dell’area di cava precedentemente stoccato nell’area di escavazione della cava , 

il limo proveniente dal lavaggio e dalla lavorazione del materiale litoide e le terre e rocce da scavo per 

riportare il piazzale di fondo cava da -25 a -16m dal pian campagna. Tali materiali utilizzati per il 

ritombamento e la sistemazione saranno garantiti dall’assenza di particolari sostanze di origine organica 

ed inorganica e di quant’altro possa costituire pericolo d’inquinamento chimico e/o batteriologico. 

Si specifica che le operazioni relative alla sistemazione dei recuperi morfologici ed ambientali 

sopradescritte verranno attuate progressivamente e contestualmente all’avanzamento della coltivazione 

dei lotti di cava. Lo scopo è quello di evitare la completa escavazione del sito prima di procedere col 

recupero morfologico ed ambientale di modo da evitare significativi impatti ambientali e paesaggistici. 
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Per tutti i lotti di escavazione le operazioni di recupero ambientale cominceranno a partire da un anno 

dall’inizio della coltivazione del medesimo lotto. 

L’impianto di recupero di rifiuti inerti verr{ spostato entro il 16/11/2021 così come indicato nelle 

planimetrie e nel cronoprogramma ed in linea con le disposizioni del relativo Decreto di autorizzazione 

n.4398/AMB dd. 20/11/2018  rilasciato dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati. 

Entro il quindicesimo anno dal rilascio della suddetta autorizzazione verranno dismessi gli impianti non 

più necessari e verr{ recuperata l’area sottoposta a procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1998 sulla quale si 

prevede il riporto di materiale idoneo per creare un piazzale in quota che si raccordi con le aree 

circostanti così come riportato nelle planimetrie allegate. 

 

5.5 PROGETTO DI RIUSO RICREATIVO 

Il progetto di riuso ricreativo prevede la realizzazione del Parco naturalistico che si basa principalmente 

su di un percorso naturalistico di uso pubblico, che coinvolge tutto l’ambito di P.R.P.C. della Variante n.4 

del comparto Lovera. 

L’intervento sfrutta la pedata intermedia esistente sui versanti della ex discarica e della cava a fine 

coltivazione. 

Le parti recuperate a verde del comparto Lovera ben si prestano allo sviluppo della fauna caratteristica 

della zona. 

A corredo del percorso naturalistico si prevede la realizzazione di due aree di sosta macchine: una posta a 

nord-est sulla strada che proviene dal vecchio accesso di Via del Ferro ( area gi{ realizzata) e l’altra a sud-

ovest su strada esistente. Lungo tutto il percorso naturalistico verranno posizionate delle panchine in 

legno e cestini portarifiuti. Nell’ottica di permettere l’osservazione degli animali in un ambiente naturale, 

si prevede l’installazione di altane (due in tutto) poste a mezza costa, collegate alla pedata previa rampa 

con pendenza inferiore all’8%: una situata sul versante est e un’altra sul versante ovest.  

La viabilità interna, dagli accessi al comparto Lovera (denominati ingresso est e ingresso ovest) fino ai 

parcheggi, è asfaltata, il resto sarà costituito da viabilità sterrata avente il percorso indicato nelle Tavole 

allegate che oltre a mettere in comunicazione tra loro gli accessi creerà un percorso chiuso sul piazzale di 

fine coltivazione recuperato. 

L’area pianeggiante del sub-comparto della discarica esaurita sarà interamente ed esclusivamente 

dedicata ad associazioni e gruppi sportivi del Comune di Roveredo in Piano così come i parcheggi e la 

viabilit{ che da qui arriver{ fino all’ingresso est. 

Le tempistiche e le modalità di realizzazione del progetto di riuso ricreativo possono essere ricondotte 

alle seguenti fasi: 

 Prima fase (realizzata e collaudata): entro due anni e mezzo dall’ottenimento 

dell’autorizzazione all’ampliamento della cava (Decreto n.194/AMB del 15/02/2016) 

realizzazione di parte dell’area dedicata ad associazioni e gruppi sportivi del Comune di Roveredo 

(area situata a nordest) con recinzione che la separa dalle attività di cava ancora in essere.  

 Entro tre mesi dall’autorizzazione della variante non sostanziale al progetto di cava autorizzato ( 

in fase di approvazione da parte del Servizio Geologico) verrà realizzato un campo di volo per 

aeromodelli sull’area di nordest non più destinata a coltivazione che sar{ concesso in comodato 

d’uso gratuito a soggetti terzi designati dall’Amministrazione Comunale. A tal scopo verr{ 

stipulata apposita convenzione privata tra la Ditta Superbeton ed il fruitore designato dal Comune 

di Roveredo in Piano 

 Seconda fase: entro il decimo anno dall’ottenimento dell’autorizzazione all’ampliamento 

dell’attivit{ di cava (Decreto n.194/AMB del 15/02/2016) realizzazione di parte del percorso 
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naturalistico lungo tutto il versante dell’ex discarica. Nei tratti in cui si interrompe il percorso 

naturalistico sar{ interdetto l’accesso mediante staccionate in legno. Sulla parte pianeggiante 

della ex discarica esaurita e recuperata verranno realizzate aree attrezzate per il picnic composte 

da tavoli, panchine, cestini e barbecue. 

 Entro otto anni dall’autorizzazione della variante non sostanziale al progetto di cava autorizzato ( 

in fase di approvazione da parte del Servizio Geologico) verrà spostato il campo di volo sul 

piazzale di fondo cava recuperato.   

 Terza fase: entro il quindicesimo anno dall’ottenimento dell’autorizzazione all’ampliamento 

dell’attivit{ di cava (Decreto n.194/AMB del 15/02/2016) sarà ultimato il percorso naturalistico 

completo di tutte le altane, panchine e cestini portarifiuti. Delle bacheche divulgative saranno 

presenti presso i vari accessi al percorso.  

Il presente progetto di riuso ricreativo riprende il progetto approvato della precedente variante di P.R.P.C. 

del Comparto “Cava Lovera” (Variante n.3) aggiungendo le previsioni relative alla realizzazione del campo 

di volo.  

 

6 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE  

In generale la procedura di VAS riguarda gli effetti sull’area vasta, indeterminati nel tempo e nello spazio. 

Nel caso specifico l’approccio metodologico prescelto, più simile alla valutazione degli impatti ambientali, 

è motivato dal fatto che le attività che si potranno insediare nell’area di Variante riguardano un progetto 

di ampliamento e recupero a parco naturalistico di una attività estrattiva esistente nonché la ridefinizione 

delle attivit{ connesse (lavorazione/recupero degli inerti), senza determinare effetti sull’area vasta.  

Gli impatti potenziali, da un punto di vista della vastità si estenderanno su scala locale rimanendo perlopiù 

confinati all’interno del bacino individuato dalla Variante al PRPC.  

Dunque nel PRPC le considerazioni ambientali possono essere integrate a livello di scala progettuale 

dell’intervento. In particolare, a supporto di quanto suddetto, precisiamo che: 

 

 l’attivit{ di coltivazione avverr{ in fossa e contornata da vegetazione di alto fusto; dunque i più 

significativi impatti potenziali (aria e rumore) rimarranno perlopiù confinati nell’area di Variante; 

 il consumo di suolo interesserà un ecosistema agricolo e non naturale, di ampiezza contenuta e 

limitato fisicamente dalla presenza di una strada comunale; la variante 4 prevede inoltre una 

riduzione della superficie interessata dall’attivit{ di cava dovuta alla rinuncia da parte della ditta 

di usufruire di una parte dell’area di cava autorizzata. 

  

 la strada a nord rappresenta il limite fisico del Comparto Lovera; 

 gli effetti sulla salute pubblica determinati dalle attività di Variante riguarderanno principalmente 

inquinamento acustico e atmosferico legati prevalentemente alle attività di cava e inquinanti 

traffico-correlati; 

 rispetto alla situazione autorizzata non vi sarà un incremento di traffico; 

 le attività non interferiranno con i livelli freatimetrici (franco minimo tra massima risalita e 

massimo scavo pari a circa 4,5 m); 

 le normali attivit{ potenzialmente insediabili nell’area di Variante non determineranno 

inquinamenti del corpo idrico sotterraneo; 

 nel caso di inquinamenti accidendati si proceder{ alla immediata bonifica con l’applicazione delle 

misure di emergenza e dei presidi tenuti in cantiere. 
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7 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POTENZIALI CONNESSI ALLA 

REALIZZAZIONE  

Prevalentemente i disturbi avranno una durata limitata, la quale sarà collegata solo alle differenti azioni di 

progetto. Si riportano nella tabella seguente, le pressioni attese dall'attuazione della variante al PRPC. 

Categorie di 

pressione 

Pressioni previste in seguito all’attuazione della 

variante  

Componente ambientale 

interessata 

EMISSIONI  Rumore prodotto dall’attivit{ di cava 

 Rumore prodotto da impianti 

 Rumore da traffico veicolare 

 Emissioni gassose in atmosfera 

 Emissioni gassose in atmosfera prodotto da 

impianti, da attività di cava e da traffico 

veicolare 

 Atmosfera 

 Popolazione / Salute 

pubblica 

 Ecosistema, vegetazione e 

fauna 

CONSUMI  Perdita di elementi ecosistema agrario in 

seguito al cambio di destinazione di uso del 

suolo 

 Consumi risorse idriche 

 Aumento consumi energetici 

 Modifica delle unità ecosistemiche esistenti 

(restituzione area a maggior pregio 

naturalistico-ambientale) 

 Acqua 

 Suolo 

 Paesaggio 

 Ecosistema, vegetazione e 

fauna 

 Risorse energetiche non 

rinnovabili 

INTERFERENZE  Produzione di rifiuti  Ecosistema 

Tabella 7.1 - Pressioni attese dall’attuazione della variante al PRPC 

7.1 POTENZIALI EFFETTI ATTESI E SPECIFICHE RISPOSTE ASSOCIATE 

Si ritiene di ricordare come le stime effettuate in termini qualitativi (categorie di pressioni), siano da 

considerarsi del tutto orientative, considerando il livello di definizione degli interventi coerente col piano. 

Nel quadro sinottico seguente sono individuate e riportate, in riferimento alle categorie, le pressioni 

specifiche attese dalla attuazione del PRPC.  

Analizzando la cubatura media annua estratta dal sito, è possibile affermare che essa resterà pressochè 

invariata rispetto alla situazione autorizzata. É quindi possibile affermare che la maggioranza degli 

impatti, collegati alla cubatura estratta,  resteranno sostanzialmente invariati rispetto a quanto analizzato 

per le precedenti varianti.  

 

Dal punto di vista delle operazioni attinenti alle attività di cava si avrà una riduzione della superficie 

coinvolta dovuta alla rinuncia da parte della ditta di usufruire di una parte dell’area di cava autorizzata. 

 

PRESSIONI AMBIENTALI 

STATO 

CRITICITÀ 

INIZIALE 

INTERFERENZE RISPOSTE DEL  PIANO 

Consumo di 

risorse materiali 

Consumo di 

acqua 

Consumi idrici 

attività estrattiva 

Risparmio risorsa 

idrica 

Sistemi monitoraggio 

e controllo impatti 

 

Recupero acque nell’impianto 

di selezione lavaggio e 

frantumazione (ciclo chiuso).  
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Consumo di 

materiali litoidi 

Presenza non elevata 

di cave nel territorio 

comunale 

Creazione opportunità 

guadagno/lavoro e 

benefici sociali 

Applicazione misure di 

compensazione  

Consumo e 

alterazione di 

suolo 

Limitata presenza 

ecosistema naturale 

Riduzione del 

consumo di suolo 

 

Restituzione di un’area di 

maggiore valore (ecosistema 

naturale). Area sottratta a 

cementificazione e a uso 

agricolo impattante (qualità 

acque sotterranee)  

Riduzione della superficie 

coinvolta dovuta alla rinuncia 

da parte della ditta di 

usufruire di una parte 

dell’area di cava autorizzata. 

Alterazione dei 

flussi idrici 

Alterazione 

filtrazioni e 

flussi in falde 

- Nessuna interferenza 

 

Soggiacenza oltre 4,5 metri 

(tra fondo cava e massima 

risalita)  

Dispersione 

inquinanti 

Dispersione di 

sostanze 

pericolose 

Presenza in falda 

freatica di sostanze 

legate a pratiche 

agricole 

Solo in caso di 

emergenza 

 

Applicazione procedure di 

emergenza con presidi tenuti 

in cantiere. Controllo rischi 

Emissioni di 

gas e polveri in 

atmosfera 

Numerosi 

sforamenti nelle 

centraline di 

monitoraggio 

dell’area vasta di 

polveri e ozono 

Inquinamento aria da 

attività estrattiva e 

connesse 

 

Applicazione misure di 

mitigazione/compensazione  

 

Produzione di 

rumore 

- Produzione rumore da 

attività estrattiva e 

connesse 

Incidenza 

ecosistemi 

Alterazione 

copertura 

vegetale. 

Frammentazio

ne di 

ecomosaici 

naturali 

Presenza di 

ecosistemi antropici 

(cementificazioni e 

suoli agricoli) 

Consumo territorio 

non naturale, agricolo. 

Creazione opportunità 

di svago 

Applicazione misure di 

compensazione  

 

7.2 ATMOSFERA 

La produzione di potenziali inquinanti per l’atmosfera saranno riconducibili alle seguenti attività: 

 

 attivit{ dei mezzi d’opera utilizzati nella preparazione dell’area, nell’estrazione e nell’eventuale 

prima lavorazione del materiale; 

 traffico veicolare dei mezzi pesanti; 

 processi di lavorazione del materiale estratto. 

Relativamente alle operazioni di lavorazione non si ravvisa la possibilità di un impatto importante nella 

produzione di polveri; questo è determinato in primo luogo dal materiale lavorato che si caratterizza per 

essere prevalentemente grossolano. Con questo genere di materiali litoidi, in cui la presenza di sabbie è 
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limitata, vi è una minore probabilità di dispersione di polveri durante la lavorazione. Considerando che le 

attività avverranno sempre in fossa, continuando lo scavo dalla cava già autorizzata, e che l'area si 

posiziona in una zona prevalentemente pianeggiante le polveri sospese di maggiori dimensioni 

tenderanno a ridepositarsi all'interno del perimetro di cava senza interessare le aree circostanti. 

L’attivit{ proposta avverr{ in una zona defilata rispetto a centri abitati; la distanza minima tra area di 

studio e la casa isolata è pari a c.a. 200 m in Comune di Roveredo in Piano e c.a. 50 m dalla prima 

abitazione in Comune di Fontanafredda; quest’ultima è localizzata in prossimit{ dell’accesso della cava 

Lovera.  

Il traffico esterno di mezzi pesanti a servizio dell’attivit{ estrattiva utilizzer{ una viabilit{ appositamente 

studiata per evitare il transito attraverso i centri abitati e comunque adeguata a sostenere il traffico 

indotto. Ad ogni modo la variante proposta non determinerà un incremento di traffico percepibile rispetto 

alla situazione già autorizzata.  

Il recupero morfologico non determinerà un traffico veicolare aggiuntivo in quanto i mezzi carichi di 

ghiaia in uscita dalla cava saranno riutilizzati, al loro rientro, per il trasporto di terre e rocce e di terreno 

vegetale prelevati nei vari cantieri. In tal modo oltre ai vantaggi economici per la Ditta (riduzione  transiti, 

e spese carburante e connesse) vi sarà un indubbio vantaggio ambientale determinato dal fatto che si 

eviterà del traffico aggiuntivo e degli impatti traffico correlati. 

In ogni caso la presenza di venti provenienti da NE e secondariamente da N e da E, la distanza delle 

abitazioni, il limitato numero di mezzi d’opera, le attivit{ temporanee e limitate al periodo diurno, le 

attività in fossa, la vegetazione perimetrale e le misure di mitigazione adottate non determineranno 

alterazioni significative della qualit{ dell’aria.  

 

7.3 EMISSIONI SONORE 

L’inquinamento acustico è originato dal funzionamento delle macchine operative che possono essere viste 

sia come sorgenti puntiformi sia come sorgenti lineari (per es. flusso veicolare in cantiere e sulle arterie 

stradali percorse).  

A) Mezzi di scavo schematizzabili come sorgenti puntiformi 

Le tabelle che seguono forniscono alcuni valori di rumorosità in relazione alle diverse attività di cantiere. 

Le attivit{ si svolgeranno nelle normali ore lavorative esclusivamente nei giorni feriali, con l’utilizzo dei 

più moderni mezzi di movimentazione e di trasporto. Si riporta nella tabella seguente l’attenuazione del 

rumore in funzione della distanza, ipotizzando per una condizione di sicurezza, una sorgente il cui livello 

equivalente è pari a 90 dBA. 

Rumore alla 

Fonte (dBA) 
Distanza dalla sorgente 

 50m 100m 200m 300m 600m 800m 1000m 

90 56 50 44 40 34 32 30 

Tabella 7.2 - Attenuazione del rumore in funzione della distanza 

Ne consegue una riduzione del livello della pressione sonora residua pari a 6 dBA ogni qualvolta si 

raddoppia la distanza dalla sorgente dell’inquinamento. La distanza minima tra il limite dell’area 

d’intervento e le prime abitazioni dei diversi centri abitati è:  

 ca. 210 m dalle prime abitazioni dell'abitato di Ceolini - Lovera; 

 ca. 770 m dalle prime abitazioni dell'abitato di Forcate; 

 ca. 800 m dalle prime abitazioni di Roveredo in Piano. 
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Considerando la distanza delle abitazioni dei centri abitati più prossime all’area d’intervento, situate ad 

una distanza di circa 210 m, si evince che prendendo in considerazione un livello equivalente di emissione 

sonore pari a 90 dBA, tale disturbo si ridurrà a circa 43 dBA in prossimità dell'abitato di Ceolini-Lovera. 

Nei calcoli precedenti non si è tenuto conto che tutte le operazioni avverranno all'interno dell'area di cava 

e perciò in fossa. Questi determinerà un’attenuazione della rumorosità prodotta anche a mezzo della 

cortina vegetale che si colloca al perimetro dell'attività di cava.  

 

B)  Mezzi di trasporto del materiale il cui flusso è schematizzabile come sorgente lineare 

L’inquinamento acustico legato al traffico dei mezzi di trasporto dell’inerte è stato stimato utilizzando 

criteri di calcolo riportati nel RA della VAS della Variante n. 27 al PRGC. 

Applicando le formule per il traffico veicolare dei mezzi di cantiere e dalla valutazione delle distanze con i 

centri abitati, vengono calcolati i livelli riportati nella tabella seguente.  

SCENARI LAeq,h 

area cantiere 

LAeq,h 

45m 

LAeq,h 

200m 

LAeq,h 

600m 

Situazione attuale 

autorizzata 

57,4 dB 40,9 dB 34,4 dB 29,7 dB 

Si sottolinea come risulti difficile determinare l'effettivo traffico orario per la presenza dell'impianto di 

produzione di conglomerati bituminosi. È comunque vero che la presenza in loco di questo impianto 

determinerà una minore uscita di inerti dall'area di studio, compensando l'aumento di mezzi in arrivo per 

la distribuzione del bitume.  

Il recupero morfologico non determinerà un traffico veicolare aggiuntivo in quanto i mezzi carichi di 

ghiaia in uscita dalla cava potranno essere riutilizzati, al loro rientro, per il trasporto di terre e rocce e di 

terreno vegetale prelevati nei vari cantieri. 

Valutando la distanza minima fra l'area di transito dei mezzi e il bersaglio più vicino, (abitazione soggetta 

a misurazioni previste nel piano di monitoraggio previsti per la VIA) posizionata nelle vicinanze dell'uscita 

dalla cava, si ottiene una distanza di circa 45 m.  

7.4 IDROSISTEMA 

L’attività in esame non comporta il pericolo di contaminazione della falda freatica, se non nel caso del 

verificarsi di situazioni accidentali con conseguente sversamento di contaminanti nel suolo. Il verificarsi di 

spandimenti per perdite d’olio e carburanti nel caso di condizioni straordinarie, (guasto dei mezzi 

meccanici, incidenti tra automezzi) è comunque ridotta e minimizzata in quanto sono applicate le misure 

di prevenzione ed emergenza.  

Come ulteriore forma di precauzione è prevista la manutenzione dei mezzi e delle macchine utilizzate, 

condotta da personale specificato secondo procedure specifiche in area pavimentata. 

7.5 SUOLO 

Uso del suolo  

Il prelievo di materiale inerte si configura come un intervento a carattere definitivo e non rinnovabile e 

rappresenta una sottrazione di risorse litoidi all’ambiente. La composizione del materiale da scavare 

consiste principalmente in ghiaia. La previsione di un recupero a verde contestuale alle attività estrattive 

consentirà di ottenere, alla fine lavori, la restituzione delle superfici recuperate, migliorate nella loro 

qualità vegetazionale poiché si otterrà una fitocenosi arborea a macchie, con possibile evoluzione verso un 

bosco di latifoglie mesofilo, laddove insistevano campi coltivati, nei quali la componente antropica era 
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predominante e in cui esiste la possibilit{ di inquinare la falda con l’uso di sostanze inquinanti legate 

all’agricoltura. La differenza maggiormente significativa sarà costruita da una diversa morfologia del 

suolo. Il rimodellamento dell’area di cava avverr{ realizzando pendenze naturaliformi raccordate della 

zona circostante al fine di evitare la costituzione di linee morfologiche geometriche artificiali e poco 

naturali. 

Dal punto di vista delle operazioni attinenti alle attività di cava si avrà una riduzione della superficie 

coinvolta dovuta alla rinuncia da parte della ditta di usufruire di una parte dell’area di cava autorizzata. 

 

Produzione e recupero di rifiuti  

Le tipologie di rifiuto legato all’attivit{ estrattiva che generalmente poterebbero essere prodotte 

all'interno dell'area del cantiere sono riferibili alle ramaglie da sostanze vegetali, agli stracci sporchi 

utilizzati dagli operatori e ai i rifiuti liquidi derivanti dallo svuotamento dei servizi igienici mobili presenti 

nell'area di cantiere. Tutti i rifiuti prodotti saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di smaltimento rifiuti (D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.). 

7.6 SISTEMA TRASPORTI, ACCESSO E VIABILITÀ 

La viabilit{ individuata per il transito dei mezzi pesanti a servizio dell’attivit{ estrattiva è stata 

puntualmente scelta di modo da evitare il transito attraverso i centri abitati, minimizzando in tal modo gli 

impatti traffico-correlati. In particolare, gli automezzi in arrivo ed in uscita dal cantiere seguiranno un 

tragitto che si articolerà per circa un chilometro lungo la strada comunale che collega le località di Ceolini 

e di Forcate, e successivamente la strada provinciale S.P. n. 70 di Villadolt, per circa due chilometri e 

mezzo, per poi immettersi, prima dell’abitato di Villadolt, nella bretella di raccordo dell’autostrada A28 

Conegliano – Portogruaro o sulla strada Statale S.S. 13.  

L'azione d'impatto in questione è minimizzata, in quanto gli automezzi non attraversano, centri abitati; 

inoltre il traffico indotto non provocherà effetti di congestione sulla viabilità esistente. 

Il traffico mezzi pesanti a servizio dell’attivit{ estrattiva avrà le seguenti distribuzioni: 

 circa il 70 % dei mezzi trasporteranno il materiale inerte e avranno direzione Veneto, dunque 

preferibilmente attraverso l’Autostrada A28; 

 circa il 30% dei mezzi trasporteranno il calcestruzzo e asfalto per rifornire vari cantieri  in 

Provincia di Pordenone utilizzando perlopiù la “Pontebbana” SS13 e successive diramazioni 

sulla base delle richieste attualmente non prevedibili. 

 

7.7 VEGETAZIONE E FLORA 

Come già sottolineato nel quadro ambientale non si riscontrano specie di particolare pregio naturalistico, 

in quanto il territorio si presenta molto semplificato in tutte le sue componenti ecosistemiche, sia di 

vegetazione che di fauna, a causa di una diffusa e spinta modificazione del territorio. 

Le attività previste manterranno inalterato il livello di piantumazione previsto. È infatti stata progettata la 

piantumazione di specie autoctone con la formazione di macchie boscate, con possibilità di evoluzione 

verso un bosco mesofilo ad alto fusto, e aree prative che potrebbero dare rifugio alla fauna locale. Inoltre, 

il recupero contestuale alle operazioni di scavo permetterà di ripristinare in tempi minori un ambiente 

maggiormente favorevole all'insediamento di specie autoctone. 

7.8 FAUNA 

La variante al PRPC, di cui si intendono analizzare gli impatti, non configura una modifica essenziale nella 

capacità della fauna nella fruizione del territorio preso in esame. Questo accade perché il contesto in cui si 

inserisce l'intervento è già fortemente indirizzato da una gestione antropica finalizzata allo sfruttamento 

agricolo e all'estrazione di materiali litoide. L'allontanamento della fauna presente, a causa della 
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vibrazioni e dei rumori prodotti dall'attività estrattiva, non sembra essere un impatto rilevante, grazie alla 

capacità di assuefazione e adattamento dell’avifauna; la frequenza del transito dei mezzi non subirà 

significative variazioni  rispetto alla  situazione attuale poiché i mezzi, all'esterno della cava seguiranno un 

viabilità adeguata già esistente, ricalcando il percorso seguito dai mezzi in uscita dalla cava già 

autorizzata.  

La possibilità di mortalità da collisione fra la fauna selvatica e i mezzi di cantieri è certamente limitata per 

il mantenimento di una situazione esistente già antropizzata. Inoltre l'area di cava sarà recintata e questo 

non permetterà l'ingresso dei macromammiferi, riducendo in misura maggiore il pericolo di collisione per 

la fauna selvatica. Non si creeranno ulteriori infrastrutture esternamente al limite di autorizzazione della 

cava, le quali potrebbero limitare il movimento della fauna e incrementare la frammentazione di habitat. 

Anche in questo caso, come analizzato, gli impatti indiretti e reversibili, si prefigurano come poco rilevanti.  

Al contrario il recupero ambientale determinerà la creazione permanente di un ambiente idoneo  al 

richiamo, sosta e rifugio della fauna locale.  

7.9 PAESAGGIO 

La configurazione della cava, con una forma a fossa, determina la assenza di percezione visiva dell'opera 

dall'esterno anche grazie alla presenza della cortina perimetrale e dell’assenza di punti sopraelevati o 

panoramici nelle vicinanze. 

Inoltre, da progetto di variante,  è prevista la sistemazione paesaggistica dell’area mediante raccordo delle 

superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e con le limitrofe aree dismesse e 

piantumazione tipiche del luogo. 

7.10 SALUTE UMANA 

Relativamente all'ambito dei rischi d'incidente e sicurezza nei luoghi di lavoro si fa presente come 

l'attività non evidenzi particolari criticità e rischi se non quelli collegati alle normali attività lavorative. Le 

azioni che avverranno nell'area di cantiere non si caratterizzano per la produzione di effetti negativi 

sull'ambiente o sulla salute di coloro che frequentano il cantiere per l'abituale attività lavorativa. Il 

disturbo alla popolazione locale può derivare principalmente dalla produzione di rumore, vibrazioni e dal 

possibile peggioramento della qualità dell'aria causato dalle emissioni imputabili al traffico veicolare o 

dalle polveri sollevate dalle attività di scavo. Questi disturbi, che si limiteranno a sussistere per il tempo di 

coltivazione della cava, saranno comunque mitigati dal fatto che le attività di scavo avverranno al di sotto 

del piano campagna e dal contestuale recupero ambientale. Inoltre l'abitato di Roveredo in Piano si colloca 

a circa 800 m dall'attività oggetto di valutazione.  

É possibile evidenziare un rischio maggiore per quegli impatti causati da eventi accidentali. Ad ogni modo 

questi eventi, per loro natura fortuita, non devono necessariamente accadere ma sono legati solo al rischio 

incidenti. 

7.11 SISTEMA SOCIALE 

L’attivit{ comporter{ benefici sia a livello economico che sociale anche mediante le misure di 

compensazione indicate nel capitolo successivo. Oltre ai benefici diretti della Committenza ricavati dalla 

vendita del materiale inerte asportato, vi saranno benefici derivanti al Comune, e dunque alla popolazione 

comunale, non solo per l’onere di coltivazione a favore del Comune interessato dall’attivit{ estrattiva, 

onere correlato alla quantità del materiale scavato.  

I benefici indiretti si manifestano anche a livello sociale, ovvero sulla collettività, sia in termini di 

realizzazione di opere di interesse pubblico, sia in termini di mantenimento/incremento del livello 

occupazionale diretto ed indotto, sia in termini di incremento delle attività economiche, locali e non, sia in 

termini di creazione di aree naturali e per associazioni sportive fruibili mediante anche piste 

ciclopedonali.  
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8 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

 

8.1 MISURE DI MITIGAZIONE  

Numerose misure di mitigazione vengono previste. In particolare si riporta in modo schematico quanto 

segue: 

 Inquinamento atmosferico mitigato mediante nebulizzazione di acqua proveniente da autobotte, 

specie durante i periodi più siccitosi; 

 Realizzazione fosso per raccolta acque meteoriche, posto alla base delle scarpate; 

 Modellazione del pendio con la realizzazione di due scarpate per la manutenzione del verde ed al 

fine di evitare frane e ruscellamenti; 

 Raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e con le aree 
dismesse limitrofe; 

 Semina e piantumazione di specie arbustive tipiche del luogo sui versanti e a macchie sui piazzali 
del fondo cava; 

 Rischio di inquinamento dell’acqua (superficiale e sotterranea) mitigato da una serie di procedure 

di verifica e controllo sulla corretta funzionalità dei mezzi. Adozione di opportune procedure in 

caso di sversamenti accidentali e situazioni d’emergenza e disponibilità presidi in cantiere; 

 Attività svolte utilizzando mezzi e macchinari rispondenti alle norme tecniche vigenti, fornendo ai 

lavoratori gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) in ottemperanza alla 

normativa vigenti in materia di sicurezza. 

 

8.2 MISURE DI COMPENSAZIONE 

Il progetto di PRPC dovrà contenere le seguenti misure di COMPENSAZIONE AMBIENTALE. 

Le suddette attività di compensazione ambientale sono finalizzate a dare maggiore qualità, sia rispetto 

all’intervento di rinaturalizzazione della flora, da realizzarsi quale prescrizione della Regione, sia per dare 

uno spazio vitale alla fauna. 

Le modalità di recepimento di questa forma di compensazione, dettata dalla Variante n. 37 al P.R.G.C., sono 

le seguenti: 

 recupero a verde contestuale alla coltivazione in area di cava di modo da anticipare quanto più 

possibile le operazioni di inerbimento e piantumazione e guadagnare tempo prezioso per il 

raggiungimento di un assetto floristico-vegetazionale ideale per l’insediamento della fauna locale; 

 entro il quindicesimo anno dal rilascio del Decreto di autorizzazione  n.194/AMB del 15/02/2016, 

verr{ ritombata l’area degli impianti adiacente alla ex discarica di inerti esaurita e gi{ recuperata fino 

al raggiungimento delle quote di quest’ultima, verranno inoltre recuperate le vasche limi. Dal punto 

di vista morfologico si creer{ un’unica ampia area pianeggiante delimitata a ovest dalla viabilit{ 

interna già esistente e nella quale sarà possibile creare un vasto bosco planiziale a macchie privo di 

dislivelli; 

 le piante delle aree da recuperare saranno poste sui versanti per formare un bosco fitto e a sesto 

d’impianto prestabilito mentre nelle aree pianeggianti saranno create delle macchie di bosco 

planiziale alternate a prato la cui quantità è stabilita in accordo con la Regione per ottimizzare 

l’attecchimento e la crescita delle stesse. Dal punto di vista qualitativo si utilizzeranno specie 

autoctone adatte alle esigenze stazionali tra le quali si menzionano Ostrya carpinifolia, Acer 

campestre, Alnus glutinosa, Populus nigra, Quercus robur, Prunus avium tra le specie arboree e Salix 
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caprea, Salix cinerea, Corylus Avellana, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, 

Coronilla Emerus, Genista tinctorea tra le specie arbustive; 

 al fine di massimizzare il recupero a verde e mantenere la qualità e la quantità delle piante, viene 

previsto un periodo di monitoraggio e manutenzione successivo all’ultimazione degli scavi (circa due 

stagioni vegetative) che consiste anche nella sostituzione delle piante morte; 

 il progetto di recupero ambientale è ideato in modo tale che, una volta ultimato, costituir{ un’area 

verde di più di 42 ettari in una zona fortemente antropizzata nella quale altrimenti permarrebbero 

attività agricole o industriali intensive. La fauna che risiederà in tale area, depressa rispetto al pian 

campagna e mascherata dalla vegetazione dei versanti, godrà della protezione acustica dalle 

emissioni sonore provenienti dall’esterno e della minor visibilit{ dello skyline del pian campagna 

antropizzato;  

 si provveder{ alla formazione di viabilit{ sull’area recuperata di fondo cava per le esigenze di 

manutenzione della stessa. 

 

Il progetto di PRPC dovrà contenere le seguenti misure di COMPENSAZIONE SOCIALE. 

Le suddette attività di compensazione sociale vogliono dare la possibilità alla collettività di utilizzare uno 

spazio naturale nuovo, che seppure diverso rispetto alla sua originaria definizione altimetrica, crea 

interesse ed attrazione per attività di svago del tipo naturalistico. 

Le modalità di recepimento di questa forma di compensazione, dettata dalla Variante n. 37 al PRGC, sono 

le seguenti: 

 creazione di un percorso naturalistico ciclopedonale per permettere anche l’osservazione della fauna 

locale. Tale percorso risulterà lungo uguale ma avrà un percorso planimetrico differente rispetto a 

quello proposto dalla Variante n.3 al P.R.P.C. (si vedano a tal proposito le Tavole di progetto); 

 creazione di un’area di circa 3,5 ettari dedicata ad associazioni e gruppi sportivi del Comune di 

Roveredo in Piano con parcheggio ed ingresso dedicati; 

 la fruizione pubblica delle aree recuperate è incentivata dalla individuazione di un tracciato 

ciclopedonale di collegamento tra centro abitato e parco naturalistico. A tal fine si prevede 

l’adeguamento e l’utilizzo della strada campestre sterrata, denominata via della Scuola, impegnata 

sporadicamente dai mezzi agricoli per accedere ai campi coltivati. Tale percorso collega l’area 

naturalistica prevista dalla Variante con la provinciale SP n. 74. Il collegamento si compone di due 

fasi: nella prima (già realizzata a due anni e mezzo dall’autorizzazione regionale), è stata adeguata 

parte di Via della Scuola e parte di Via del Ferro per poter accedere alle aree dedicate del Comparto 

“Cava Lovera” dall’ingresso est; nella seconda, a quindici anni dall’autorizzazione regionale, si potr{ 

accedere dall’ingresso ovest adeguando l’altra parte di Via della Scuola e sfruttando l’apposito 

collegamento soggetto a servitù di passaggio tra Via della Scuola e Via Marconi. Ciclisti e pedoni, una 

volta ultimato il recupero dell’area del comparto di P.R.P.C., avranno la possibilità di percorrere un 

circuito chiuso costituito da un percorso naturalistico. Di seguito sono evidenziate le due fasi di 

adeguamento della pista ciclopedonale. 

 entro tre mesi dall’autorizzazione da parte del Servizio Geologico della variante non sostanziale al 

progetto di cava autorizzato verr{ realizzato un campo di volo per aeromodelli sull’area di nordest 

non più destinata a coltivazione che sar{ concesso in comodato d’uso gratuito a soggetti terzi 

designati dall’Amministrazione Comunale. A tal scopo verrà stipulata apposita convenzione privata 

tra la Ditta Superbeton ed il fruitore designato dal Comune di Roveredo in Piano. Entro otto anni 

dall’autorizzazione della variante non sostanziale il campo di volo verr{ spostato sul piazzale di 

fondo cava recuperato.   
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Il progetto di PRPC dovrà contenere le seguenti misure di COMPENSAZIONE ECONOMICA. 

Come prescritto dalla Variante n. 37 al P.R.G.C., il proponente il presente progetto di P.R.P.C. deve mettere 

a disposizione dell’Amminstrazione Comunale una somma a titolo di trasferimento sostitutivo di opere di 

riuso da non eseguirsi. 

Nella Variante n.3 al P.R.P.C. la somma è stata calcolata fornendo un valore unitario di € 0,693/mc per il 

volume di ghiaia da estrarre pari a circa 1.630.000,00 mc ottenendo un valore finale da versare al Comune 

di Roveredo in Piano quale trasferimento sostitutivo pari a circa € 1.133.000. 

La Variante n.4 al P.R.P.C., recependo quanto riportato nella Variante non sostanziale al progetto di cava 

autorizzato, non prevede variazioni dei volumi complessivi di ghiaia da estrarre. 

Attualmente la Ditta ha già versato met{ della sopramenzionata somma e deve versare l’altra met{. Le 

modalità di pagamento vengono definite tramite apposito schema di convenzione urbanistica tra il 

Comune di Roveredo in Piano e la Ditta Superbeton.  

L’altro aspetto della compensazione economica riguarda la possibilità di conferire gratuitamente gli inerti 

provenienti da scavi e/o demolizioni nell’area destinata al riciclo dei materiali, ai sensi del D.M. del 5 

febbraio 1998. Tale possibilit{ è anch’essa inserita nello schema di Convenzione urbanistica e riguarderà i 

cittadini di Roveredo in Piano. 

 

Il progetto di PRPC dovrà contenere le seguenti misure di COMPENSAZIONE MANUTENTIVA. 

Con questa forma di compensazione, si vuole dare manutenzione alla ipotizzata usura del manto stradale 

dovuta al passaggio dei mezzi pensanti in entrata ed in uscita dalla cava mantenendo le considerazioni 

fatte per la Variante n.3 al P.R.P.C. 

In linea con le previsioni della Variante n.3, nel primo anno dall’autorizzazione regionale della cava, è stata 

effettuata la manutenzione del manto stradale che parte dall’ingresso sud del Comparto Lovera fino 

all’incrocio con la S.P. n.64. 

La manutenzione è consistita nella fresatura e nuova stesura del tappeto di usura. Entro i 15 anni 

dall’autorizzazione di cava la manutenzione verrà ripetuta.  

La superficie totale da fresare e riasfaltare è pari alla lunghezza del percorso (850m circa) per una 

larghezza media di 7 metri, ovvero 5950 mq circa, come indicato nella Figura 11.2 a pagina seguente 

ricavata dalla Carta Tecnica Regionale. Si fa inoltre una distinzione tra il tratto di viabilità ricadente in 

Comune di Roveredo in Piano (380mx7m=2660mq) ed il tratto in Comune di Fontanafredda 

(470mx7m=3290mq). Nel caso in cui non fosse necessario intervenire completamente o in parte, anche 

per motivazioni legate all’acquisizione dell’autorizzazione comunale da parte del Comune di 

Fontanafredda per la parte di intervento ricadente nel proprio territorio comunale, sarà facoltà del 

Servizio Lavori Pubblici del Comune di Roveredo in Piano di chiedere di realizzare l’intervento 

manutentivo dell’asfaltatura, per equivalenti superfici, sulle viabilità comunali che saranno indicate dal 

citato Servizio Lavori Pubblici di Roveredo in Piano. 

 

9 INDICAZIONI DI MONITORAGGIO 

Le indicazioni del monitoraggio ambientale da considerarsi nel presente elaborato sono quelle riferite a 

quanto già valutato in ambito di valutazione ambientale strategica effettuata per la variante n. 27 al prgc 

del comune di roveredo in piano. 


