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1 PREMESSA 

Il presente documento è stato redatto al fine di valutare le eventuali interferenze che la variante n. 4 al PROC 

del Comune di Roveredo in Piano, possa provocare nei riguardi delle aree SIC/ZPS appartenenti alla Rete 

Natura 2000. In particolare l’elaborato è stato redatto sulla base della scheda n. 1, all. B alla DGR 1323/2014.  

Il presente screening si prefigge, come obiettivo, di individuare le correlazioni presenti tra una specifica 

attività antropica e un’area di spiccato interesse naturalistico, in modo da individuare gli eventuali impatti 

negativi che la prima può avere sulla seconda e stabilire la necessità di uno studio di incidenza ambientale più 

specifico ed approfondito. 

La valutazione fa specifico riferimento ai dati tecnici contenuti nel Rapporto Preliminare di Verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Recupero ambientale del comparto D4-Lovera in 

Comune di Roveredo in Piano - Variante 4 al Piano Regolatore Particolareggiato del Comune di Roveredo in 

Piano denominato "Cava Lovera". 

Con il presente elaborato si fornisce una valutazione preliminare della valutazione d’incidenza per la Variante 

al PRGC in relazione alla ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” e al SIC IT3310010 “Risorgive del 

Vinchiaruzzo”. 

 

2 DESCRIZIONE DEL PIANO 

2.1 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. 
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Figura 2.1 - Inquadramento del limite di area di variante al PRPC, su base ortofoto 

 

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

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 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. 

 

2.2.1 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. 
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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. 

2.2.2 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; 

 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. 

 

2.2.3 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 prossimità di quest’ultimo potrà 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. 

 

2.2.3.1 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 
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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: 

 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  
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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) 

 

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. 

 

2.2.4 Progetto di riuso finale 

Il criterio fondamentale per il riuso delle aree di cava, al termine dell’attività 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 
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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. 

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 verrà 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 verrà 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. 

 

2.2.5 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 già 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 viabilità che da 

qui arriverà 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.  
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 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 sarà 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 

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

di cava (Decreto n.194/AMB del 15/02/2016) realizzazione di parte del percorso naturalistico lungo 

tutto il versante dell’ex discarica. Nei tratti in cui si interrompe il percorso naturalistico sarà 

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’attività 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.  

 

2.3 ANALISI VINCOLISTICA DELL’AREA 

Vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici  

Nell’ottica anche delle recenti direttive della comunità 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. 
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Figura 2.2 - Individuazione del vincolo paesaggistico (FONTE: PPR FVG) 

 

 

 

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 

 

Area di analisi 

Aree compromesse e degradate per presenza di discarica 
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Figura 2.3 - 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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2.4 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

PURG – Piano 

Urbanistico 

Regionale Generale 

Nella pianificazione PURG l’area interessata dall’intervento ricade in “ambito di 

preminente interesse agricolo” ove le norme di attuazione del Piano prevedono 

il potenziamento e la salvaguardia dell’uso agricolo del suolo.  

P.G.T. – Piano del 

Governo del 

Territorio 

Secondo gli elaborati del PGT adottato in data 31.10.2012  l’area in esame 

ricade in: conoidi alluvionali, AP23 Alta pianura tra Livenza e Colvera, cava 

attiva, Colture permanenti - Aree irrigate per aspersione, sistema territoriale 

locali STL 09, bacino idrografico del fiume Livenza e Alta pianura. 

Piano Stralcio per 

l’Assetto 

Idrogeologico del 

Bacino Idrografico 

del F. Livenza  

Secondo tale piano l’area non risulta localizzata né in aree di pericolosità 

idraulica né in aree a pericolosità geologica.  

Piano stralcio per la 

sicurezza idraulica 

del bacino del 

Livenza nel 

sottobacino del 

Cellina-Meduna 

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, secondo tale piano l’area di studio non risulta interessato 

da criticità idrauliche. 

Piano Tutela Acque  

Dall’analisi della cartografia di piano si evince che l’area di interesse non risulta 

interessata da corpi idrici superficiali, in merito ai corpi idrici sotterranei l’area 

appartiene alla zona P03.B - Alta pianura pordenonese occidentale: falda 

freatica con valori importanti di inquinamento da nitrati, erbicidi e solventi 

organici clorurati 

Piano Regolatore 

Generale Comunale 

Attualmente è in vigore la Variante n. 37 al PRGC approvata il 18.03.2019. In 

base a tale Piano, l’area ricade all’interno della zona D4- “Insediamenti 

industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto” (art. 25. delle NTA) 

ed in limite dei comparti e ambiti P.R.P.C. 

 

3 VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITÀ 

3.1 ALTERAZIONI DIRETTE E INDIRETTE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

I siti della Rete Natura 2000, più prossimi all’area della variante non verranno coinvolti né utilizzati.  

3.2 IDENTIFICAZIONE DEI PIANI E INTERVENTI CHE POSSONO INTERAGIRE 

CONGIUNTAMENTE 

Nelle aree circostanti sono presenti altre attività estrattive in essere che possono interagire 

congiuntamente con l’attività in esame, ma si ritiene non siano in grado di produrre alcun effetto nei 

confronti dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 esterni e distanzi dall’area interessata dalla variante 

in questione. 

3.3 CARATTERISTICHE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI: ZPS 

IT3311001 Magredi di Pordenone e SIC IT3310010 Risorgive del 

Vinchiaruzzo 

Le caratteristiche dei siti considerati sono desumibili dai formulari standard allegati al presente elaborato. 

Nel caso in esame, come già sopra specificato, l’area oggetto della variante è esterna alle aree della Rete 

Natura 2000.  
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3.4 DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL’ANALISI 

Il limite spaziale dell’analisi è stato centrato sull’area corrispondente alla variante in oggetto in quanto 

l’area d’intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000. Da un punto di vista temporale, l’analisi fa 

riferimento all’effettiva durata dell’attività. 

3.5 RELAZIONE DIRETTA CON ALTRI SITI 

Il sito ZPS IT3311001 Magredi di Pordenone contiene i seguenti SIC: 

 IT3310009 Magredi del Cellina 

 IT3310005 Torbiera di Sequals 

 IT3310008 Magredi di Tauriano 

 IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo 

Tutti quanti esterni all’area di studio.  
 

 

3.6 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI, PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA 

SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

Al fine di valutare al meglio l’effettiva incidenza dell’attività antropica sul SIC e la ZPS le tipologie di 

incidenze sono state inserite all’interno di una tabella e valutate in relazione alla variante di progetto. In 

questo modo è possibile valutare se l’incidenza è tale da perturbare o compromettere la peculiarità 

naturalistiche del SIC e della ZPS precedentemente descritti. 

 

TIPI DI INCIDENZA DESCRIZIONE IMPATTI 

Perdita superficie di habitat e 
di habitat di specie 

Non sono previsti interventi diretti all’interno dei 
confini del sic e della zps 

NO 

Frammentazione di habitat o 
di habitat di specie 

Non sono previsti interventi diretti all’interno dei 
confini del sic e della zps 

NO 

Perdita di specie di interesse 
conservazionistico 

Per i motivi sopradescritti non si prospetta la perdita 
di specie di interesse conservazionistico come causa 
diretta delle attività di progetto 

NO 

Perturbazione alle specie della 
flora e della fauna 

La variante del prpc essendo esterna e a circa 10 km 
dal sic e dalla zps non dovrebbe perturbare la fauna e 
la flora 

NO 

Diminuzione delle densità di 
popolazione 

Non si ravvede il rischio di riduzione delle densità di 
popolazione 

NO 

Alterazione della qualità delle 
acque, dell’aria e dei suoli 

Essendo la variante del prpc esterna e distante circa 
10 km dai siti della rete natura 2000, non si 
prospettano alterazioni dei suoli interni al sic e alla 
zps. inoltre i venti nella zona di studio sono 
provenienti dal quadrante ne e secondariamente da n 
e da e, quindi in allontanamento dai siti della rete 
natura 2000 

NO 

Interferenze con le relazioni 
ecosistemiche principali che 
determinano la struttura e la 
funzionalità dei siti 

Per i motivi sopra descritti, le interferenze possono 
essere non presenti per cui si stima un impatto nullo 
su tale componente a seguito della realizzazione del 
progetto 

NULLO 
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4 CONCLUSIONI 

In considerazione della tipologia di intervento, delle scelte effettuate in sede di variante e al recupero 

dell’area che, dopo l’attività, restituirà i luoghi ricreando un’area di maggior pregio rispetto a quella ora 

esistente costituita da seminativi intensivi e continui andando a ricreare un’area di valore naturalistico di 

richiamo per la fauna del luogo, si valuta in non significativa l’incidenza dell’intervento sulla 

conservazione del sito. 

Si può, dunque, concludere che con ragionevole certezza, si possa escludere il verificarsi di effetti 

significativi sui siti della Rete Natura 2000. 

 

5 ALLEGATI 

Si allegano al presente elaborato i formulari standard dei seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000: 

 ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” 

 SIC IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo” 

 


