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Premessa
La Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti di pianificazione e programmazione
(VAS) è stata introdotta a livello europeo con la Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio 2001/42/CE del 27 giugno 2001; la Direttiva si è posta gli obiettivi di garantire un
elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle considerazioni
di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione dei piani e programmi che possono
avere effetti significativi sull’ambiente.
La legislazione nazionale avrebbe dovuto recepire la Direttiva europea entro il mese di luglio
2004; il recepimento è avvenuto solamente con il Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico
Ambientale) recante “Norme in materia ambientale”.
Nel frattempo la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito autonomamente la Direttiva con la
L.R. 6 maggio 2005, n°11.
Riprendendo l’obiettivo della Direttiva di promuovere uno sviluppo sostenibile e di assicurare
un elevato livello di protezione dell’ambiente, la legge prevede che la regione, gli enti locali e
gli enti pubblici, anche economici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS)
di piani e programmi aventi effetti significativi sull’ambiente. Tale legge è stata modificata
dalla L.R. 13/2009, che ha abolito gli articoli dal 4 all’11, per adeguarsi alle prescrizioni
introdotte a livello nazionale con il Testo Unico Ambientale.
Lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva europea 2001/42/CE con il Decreto Legislativo
152/2006; tale decreto, la cui applicazione era stata sospesa in attesa di una sua
rielaborazione, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.
Tale Decreto è stato successivamente modificato più volte; per gli aspetti relativi alla VAS ed
alla VIA, è stato modificato prima dal Decreto Legislativo 4/2008 e infine dal Decreto
Legislativo 128/2010.
L’articolo 6 di tale Decreto prevede che venga effettata la Valutazione ambientale strategica
per i piani che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il
quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque
la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV (progetti soggetti a VIA o a
verifica di assoggettabilità ai diversi livelli – statale, regionale, etc.). Nell’allegato IV alla
parte seconda, al punto “7. Progetti di infrastrutture” la lettera z.b) individua tra i progetti da
sottoporre a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni gli impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del
D.Lgs. 152/2006 (nel caso in oggetto operazione R5 “Riciclaggio/recupero di altre sostanze
inorganiche”). Di conseguenza la variante di cui al presente rapporto risulta
obbligatoriamente assoggettata a VAS.
La VAS permette di valutare gli effetti che le azioni antropiche potrebbero avere sul territorio
nel suo complesso, mirando all’applicazione di una serie di misure che possono assicurare
uno sviluppo sostenibile, ovvero quello sviluppo capace di soddisfare le necessità della
generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare
le proprie necessità.
La VAS non sostituisce comunque la Valutazione di Impatto Ambientale in quanto non ha la
possibilità di valutare gli effetti delle singole opere, non potendo disporre di informazioni
specifiche sulle stesse. Il concetto di sostenibilità implica tre dimensioni fondamentali: la
sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica e quella sociale tra le quali bisogna
trovare un’integrazione ed un equilibrio.
Il grafico sottoriportato evidenzia il concetto di sostenibilità: i tre vertici rappresentano la
polarizzazione dei singoli aspetti ed i lati del triangolo rappresentano le relazioni tra le
polarità che possono manifestarsi come sinergie o come conflitti. Il compromesso necessario
tra i diversi estremi è rappresentato da un punto lungo ogni asse di misura; il
congiungimento di tali punti dà luogo a un triangolo la cui superficie potrebbe essere definita
come vivibilità o qualità della vita.
L’articolo 5 della Direttiva Comunitaria specifica che il Rapporto ambientale deve individuare,
descrivere e valutare gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma
potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del programma.
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Si riporta di seguito l’allegato I della Direttiva comunitaria che contiene l’elenco delle
informazioni che devono essere inserite nel rapporto ambientale; a tale elenco si è fatto
esplicitamente riferimento per la stesura del presente documento.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
giugno 2001

ALLEGATO I
Le informazioni da fornire ai sensi dell’art.5, paragrafo 1, fatto salvo l’articolo 5, paragrafi 2 e
3, sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto
con altri pertinenti piani e programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l’attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate
ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si
è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili effetti significativi 1 sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l’interrelazione tra i suddetti fattori;
g) misure previste per impedire, ridurre, e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del
programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze
tecniche o mancanza di Know-how)) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’art.10;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
1
Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi.
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Inquadramento geografico dell’ambito a livello territoriale
La variante al P.R.G.C. in esame riguarda una porzione limitata del territorio del
comune di Ronchis.
Il comune di Ronchis, con una superficie di 18,42 kmq, ed una popolazione al 31.12.2007 di
2.023 abitanti, è collocato all’estremità occidentale della Bassa Pianura Friulana, a diretto
contatto con la Regione Veneto.
Confina a nord con il comune di Varmo, ad est con i comuni di Teor e di Palazzolo dello
Stella, a sud con il comune di Latisana ed a ovest con il comune di San Michele al
Tagliamento, facente parte della Regione Veneto. Il confine con questo ultimo comune, in
origine corrispondente al punto medio del corso del fiume Tagliamento, dati gli spostamenti
subiti dal corso dell’alveo stesso, è tale che parte del territorio di Ronchis si trova in riva
destra del Tagliamento e parte del territorio del comune di San Michele si trova in riva
sinistra, senza quindi alcuna continuità fisica con il resto del territorio dei singoli comuni.
Il territorio comunale è pesantemente segnato dalla presenza di infrastrutture viarie di vari
livelli:

l’autostrada Trieste – Venezia che separa nettamente in due parti il territorio comunale
(gli unici collegamenti tra la parte settentrionale e la parte meridionale sono costituiti da
un sottopasso alla stessa in corrispondenza della strada provinciale n°7 Codroipo –
Latisana in prossimità del dismesso casello autostradale e da un sovrappasso in
corrispondenza del nuovo tracciato della strada provinciale n°7 ad ovest del nuovo
casello autostradale). E’ da poco terminata la realizzazione del nuovo casello
autostradale, sostitutivo del preesistente collocato a ridosso del fiume Tagliamento e
dell’abitato di Ronchis capoluogo che non risultava più funzionale. L’autostrada sarà
oggetto di successivi interventi per la realizzazione della terza corsia.
Parallelamente all’autostrada è prevista la realizzazione delle infrastrutture del corridoio
V;

la strada “delle Bandite”, la s.p. n°75, classificata come viabilità di grande
comunicazione dal Piano regionale della viabilità del 1989, che collega il dismesso
casello autostradale con il “quadrifoglio” delle Crosere e conseguentemente con la strada
statale n°14 Trieste – Venezia e la strada statale n°354 per Lignano Sabbiadoro. Il Piano
regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica,
adottato nel marzo 2011, non comprende più tale tratto viario tra la rete stradale
regionale di primo livello di collegamento regionale e nazionale;

la strada provinciale n°7, classificata come viabilità di interesse regionale dal Piano
regionale della viabilità del 1989, non compresa tra la rete stradale regionale di primo
livello di collegamento regionale e nazionale dal Piano regionale delle Infrastrutture di
Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica. Tale viabilità corre ora
esternamente ai centri abitati di Fraforeano e Ronchis e rientra tra le opere di
razionalizzazione della viabilità conseguenti alla realizzazione del nuovo svincolo e
casello autostradale;

le strade di connessione locale Ronchis – Palazzolo (strada comunale) e Fraforeano –
Teor – Rivignano (prosecuzione della strada provinciale n°7 di Latisana).
Di seguito si allega una cartografia di inquadramento dell’area a livello territoriale.
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Lettera a) ALLEGATO I: illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del
Piano e del rapporto con altri pertinenti Piani e Programmi
3.

Gli obiettivi del Piano
Il Piano oggetto d’esame è una variante al P.R.G.C. (n°30) che riguarda una zona industriale
di nuovo insediamento (zona D2I) collocata a nord-est del territorio comunale in prossimità
del comune di Teor. Dal momento che la variante ha riconfermato gli obiettivi della variante
generale n°4, cui si sono attenute tutte le varianti successive, si riportano gli obiettivi e le
strategie relative al settore industriale–artigianale della variante generale.
1. Obiettivo: il controllo e l’eventuale correzione degli effetti che i singoli insediamenti
producono sull’ambiente.
Strategia: la previsione nelle norme di attuazione della possibilità di effettuare controlli
sull’esistente e di vietare l’insediamento di attività giudicate non compatibili, valendosi
del supporto tecnico dell’Azienda dei Servizi Sanitari.
2. Obiettivo: riqualificazione e riorganizzazione delle zone industriali relativamente
compatte esistenti.
Strategia: razionalizzazione della viabilità, dotazione dei necessari servizi ed
infrastrutture, possibilità di adeguare le strutture esistenti all’evoluzione delle esigenze
produttive tramite la stretta correlazione con le nuove zone industriali e tramite apposita
normativa.
3. Obiettivo: riconoscimento degli insediamenti industriali singoli esistenti e riutilizzazione
degli edifici dismessi.
Strategia: verifica preliminare della loro compatibilità urbanistica ed ambientale e
ricorso in alcuni casi alla pianificazione attuativa per procedere ad interventi di
ristrutturazione urbanistica ( aree “Frattolin” e “Valdadige”)
4. Obiettivo: trasferimento delle attività il cui giudizio di compatibilità urbanistica ed
ambientale è negativo.
Strategia: limitazione, tramite normativa, degli interventi ammessi ed eventuale
proposizione di ambiti di trasferimento.
5. Obiettivo: individuazione di aree di nuovo impianto, rispondenti a precise richieste
insediative, localizzate in modo da conseguire un razionale utilizzo del territorio.
Strategia: completamento di fatto delle zone industriali relativamente compatte esistenti
a nord ed a sud dell’autostrada in modo tale da creare economie esterne alle strutture
produttive, non solo attraverso le opere di urbanizzazione ma anche attraverso la
creazione di infrastrutture e servizi comuni a supporto delle imprese; per ottenere tale
risultato si dovrà necessariamente ricorrere alla pianificazione attuativa.
6. Obiettivo: evitare la realizzazione di nuovi insediamenti privi dei necessari requisiti di
accessibilità.
Strategia: correlare la realizzazione di alcuni nuovi insediamenti alla concreta attuazione
delle previsioni infrastrutturali di livello sovracomunale.
Per quanto riguarda l’obiettivo n°4, già la variante generale n°4, constatata l’incompatibilità
dell’attuale localizzazione di un’attività di lavorazione di materiali inerti sita all’interno degli
argini del fiume Tagliamento in prossimità del nucleo storico di Fraforeano, aveva introdotto
una serie di prescrizioni per limitare l’impatto dell’attività, impedendo un aumento delle
capacità produttive, e per garantire il ripristino ambientale dell’area in caso di dismissione
dell’attività . Le norme di salvaguardia del P.A.I. hanno successivamente ulteriormente
ridotto le possibilità di operare interventi all’interno degli argini, riducendo di fatto le
potenzialità produttive dell’attività. La variante generale n°4 non aveva individuato un sito
ove fosse possibile trasferire l’attività in quanto al momento non si disponeva degli elementi
necessari per effettuare una tale operazione. Per quanto riguarda invece due attività di
recupero e vendita rottami metallici situate a sud del capoluogo, constatata l’incompatibilità
dell’attuale localizzazione, in accordo con i proprietari di dette attività, la variante generale
n°4 aveva puntualmente individuato due aree per il trasferimento delle attività, dimensionate
in base agli elementi forniti dagli stessi imprenditori. La presente variante procede ora
all’individuazione dell’area da destinare all’attività di lavorazione di materiali inerti, a
conclusione di un processo in cui L’AC, confrontandosi con gli imprenditori, ha preso in
esame la possibilità del trasferimento dell’attività in comuni limitrofi ed ha esaminato diverse
localizzazioni alternative. La localizzazione proposta, come verrà successivamente illustrato,
viene considerata la meno impattante possibile.
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I contenuti e le strategie del piano

Il piano individua un’area posta a nord–est dell’abitato di Fraforeano (località Casali
Leonischis), già in parte edificata, in cui trasferire l’attività di lavorazione di materiali inerti
presente ad ovest dell’abitato di Fraforeano, all’interno degli argini del fiume Tagliamento,
essendo l’attuale localizzazione non compatibile né dal punto di vista ambientale né da quello
paesaggistico e di tutela del patrimonio storico – architettonico. Nell’area sarà consentita
anche l’attività di recupero di materiali derivanti dai rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione e delle terre e rocce da scavo.

Foto area del sito in cui ha attualmente sede l’attività di lavorazione inerti

Il piano prevede che, contestualmente alla presentazione del piano attuativo relativo alla
nuova zona produttiva, debba essere redatto un progetto di ripristino ambientale dell’area
interna agli argini del fiume Tagliamento. I contenuti di tale progetto dovranno essere
preventivamente concordati con gli enti proposti alla tutela dell’ambiente ed alla tutela della
funzione idraulica del fiume Tagliamento. Nella convenzione allegata al piano attuativo
dovranno essere indicati i tempi e le garanzie per il ripristino; in ogni caso l’agibilità degli
edifici produttivi della nuova zona potrà essere rilasciata solo dopo l’avvio dei lavori di
ripristino ambientale della vecchia zona produttiva.
La localizzazione della nuova area produttiva gode di un immediato accesso alla viabilità di
connessione territoriale in quanto risulta adiacente alla strada provinciale n°7; per accedere
alla nuova area produttiva dovrà essere razionalizzata la strada vicinale Leonischis,
realizzando ex novo un breve tratto viario perpendicolare alla strada provinciale.
Nell’area sono presenti alcuni edifici che costituivano il centro aziendale di un’impresa
agricola che ha cessato l’attività; il piano propone quindi una riconversione delle strutture
esistenti, privilegiando il recupero dell’esistente e consentendo la realizzazione di nuovi
fabbricati solo nella misura strettamente necessaria alla funzionalità aziendale, cercando
quindi di limitare il consumo di suolo.
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Foto area del sito della nuova zona produttiva

Dato il tipo di attività che andrà ad installarsi nella nuova zona produttiva, per ridurre i
potenziali impatti, il piano ha individuato lungo tutto il perimetro un’apposita zona (“Zona di
mitigazione ambientale e paesaggistica dell’insediamento produttivo per il trattamento e lo
stoccaggio dei materiali inerti”) corrispondente a fasce “verdi” di mitigazione ambientale e
paesaggistica :
lungo i lati orientale e meridionale dovrà essere realizzata una fascia continua di alberi
ed arbusti della profondità minima di ml. 15,00 che costituirà una barriera protettiva nei
confronti dell’abitato di Campomolle;
dovranno essere realizzate boschette in cui vengano utilizzate le essenze tipiche della
vegetazione ripariale della Bassa pianura friulana (Alnus glutinosa, Salix alba, Salix
eleagnos, etc.);
lungo il lato occidentale la fascia di mitigazione, della profondità minima di ml. 8,00,
sarà costituita da un filare di alberi ad alto fusto posta verso l’esterno dell’area e da due
fasce sfalsate di arbusti posti verso l’interno dell’area;
lungo il confine settentrionale, in adiacenza all’azienda agricola confinante, la fascia di
mitigazione, della profondità minima di ml. 10,00, sarà costituita da una fascia centrale
composta da due filari sfalsati di alberi ad alto fusto due fasce esterne di arbusti .
Il piano ha poi introdotto una serie di prescrizioni di tipo ambientale al fine di ridurre i
prelievi d’acqua dalla falda, di evitare compromissioni della qualità delle acque sotterranee e
superficiali e di evitare possibili inquinamenti del suolo e del sottosuolo.
Nella pagina seguente è inserita la zonizzazione proposta dalla variante in esame con
estratto della legenda.
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3.2

La coerenza del Piano con altri piani e programmi pertinenti

3.3

La valutazione di coerenza tra il Piano e gli obiettivi di sostenibilità
ambientale a livello comunale

Per quanto riguarda gli strumenti di programmazione e progettazione di settore del comune,
l’unico pertinente alla variante è il Piano Urbano del Traffico, nato per l’individuazione di una
rete di piste ciclabili che connettono le varie parti del territorio comunale. Il PUT ha fatto
propri gli obiettivi della variante generale allo strumento urbanistico relativi al sistema
infrastrutturale per cui la coerenza è interna alla stessa variante.

A livello comunale non è stato ancora intrapreso un percorso preciso indirizzato a verificare
la sostenibilità ambientale delle politiche intraprese.

3.4

I soggetti coinvolti

Sono stati contattati i seguenti Enti , per le competenze specifiche, che hanno fornito i dati in
parte riportati nel presente rapporto:
- ARPA FVG – Dipartimento Provinciale di Udine
- CAFC SpA
- Azienda per i servizi sanitari n.5 Bassa Friulana
- Autovie Venete S.p.a.
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Lettera b) ALLEGATO I: aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua
evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano
4.

Analisi dell’ambito interessato dal Piano con particolare riferimento allo
stato attuale dell’ambiente
L’area oggetto di analisi, facente parte del territorio del comune di Ronchis, è inserita
all'interno della porzione occidentale dell’area della Bassa Friulana; tale area si caratterizza
per una duplicità di definizioni del quadro fondiario riferibile al comparto agricolo:
1. da un lato una caratterizzazione tipica dei comprensori di bonifica, all'interno dei quali,
per motivi idraulici e razionalizzazione delle operazioni colturali, gli appezzamenti
risultano razionalmente riordinati per facilitare lo sgrondo delle acque con particelle
colturali di forma regolare e modulari, contornate da scoline e capofossi che confluiscono
nei canali collettori principali;
2. dall’altro lato una struttura fondiaria che ancora risente di una certa frammentazione
particellare con accorpamenti aziendali che hanno mantenuto delle disomogenee linee di
contorno. Questa condizione risulta tipica dei contesti non riordinati, in quanto mantiene
quegli elementi storici del territorio agricolo legati a successivi frazionamenti ed a
divisioni patrimoniali che si esprimono nel soprassuolo con un intreccio di capezzagne,
scoline e fossi a margine dei quali era frequente la presenza di una vegetazione
spontanea complementare ai coltivi.
Queste differenze strutturali sono marcatamente visibili tra il territorio a nord del canale
Spinedo e ad est di Fraforeano (1°tipo di caratterizzazione) ed il territorio posto attorno
all’abitato di Ronchis (2°tipo di caratterizzazione).
Nel primo ambito, in cui ricade l’area oggetto della variante, i conti De Asarta – Kechler, in
passato unici proprietari dell’ambito, hanno da tempo razionalizzato l'assetto fondiario
particellare, riducendo significativamente le tare produttive e quindi la possibilità di
inserimenti della vegetazione spontanea di tipo autoctono.
In linea generale pertanto la struttura fondiaria conseguente alle opere di bonifica ha
condizionato l'assetto territoriale rispondendo a precise richieste agronomiche che di fatto,
privilegiano le coltivazioni erbacee o arboree e che hanno trovato nelle specie sarchiate una
significativa diffusione. Denominatore comune in ambito agricolo risulta quindi il razionale
sfruttamento della meccanizzazione agricola all'interno di unità colturali modulari e regolari
nella forma.
Alla luce delle trasformazioni agrarie passate, la vocazione agricola dei siti sostenuta anche
da una condizione granulometrica favorevole a particelle fini, con un discreto contenuto
mineralogico, ha determinato la completa destinazione dei terreni bonificati alla attività
produttive relegando alle sole aree marginali legate alla viabilità o alla presenza dei canali di
sgrondo e raccolta delle acque la presenza di formazioni vegetali a riproduzione spontanea;
nell’area oggetto di variante le forme vegetali a riproduzione spontanea sono collocate
unicamente lungo i canali di sgrondo.

Foto dell’ambito sottoposto a riordino fondiario collocato a nord dell’area oggetto della variante
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Per quanto riguarda gli interventi idraulici che interessano l'area oggetto di analisi, le opere
di bonifica risultano tra i primi interventi effettuati dallo Stato nell’ambito della Bassa
Friulana e rientrano all'interno del "Bacino Cragno". Nella fattispecie l’area in oggetto risulta
tangente al canale Cragno, che raccoglie tutte le acque dell’ambito e continua il suo corso
meandriforme, che lascia supporre un’origine naturale, fino a sfociare nel fiume Stella.
L'attuale condizione ambientale di questo territorio vede pertanto il significativo prevalere
delle definizioni agricole su strutture fondiarie riordinate in cui la regimazione idraulica e le
tecniche agricole hanno portato alla massimizzazione delle rese monoculturali a scapito della
conservazione delle superstiti aree naturali collocate prevalentemente lungo i corsi d’acqua.
Questa specializzazione colturale ha favorito lo sviluppo di specie complementari a quelle
coltivate, riducendo significativamente le presenze autoctone legate a condizioni idriche e
mineralogiche molto diverse da quelle attualmente presenti.
Anche i successivi inserimenti di attività antropiche soprattutto legati alla viabilità hanno
contribuito a radicalizzare il problema, definendo un contesto, "l'agro ecosistema", a bassa
condizione di biodiversità, ormai in molti caso ordinario per i territori della Bassa Friulana.

Canale Cragno in corrispondenza del ponte sulla s.p. n°7 ad ovest dell’abitato di Campomolle

Canale Cragno a sud dell’area oggetto di variante
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L'evoluzione probabile dell’ambito senza l'attuazione del Piano

Il contesto ambientale in cui si inserisce il Comune di Ronchis, risulta
significativamente condizionato dalle pressioni esercitate dalle presenze antropiche
che, nel corso degli anni, hanno condotto all'evoluzione della primigenia destinazione
agricola dei fondi, all'attuale condizione d'uso del territorio con terreni riordinati,
regimazione delle acque, ed inserimenti e successive implementazione delle attività
artigianali ed industriali conseguenti anche allo sviluppo di una rete viaria idonea alla
logistica dei trasporti.
L'ubicazione geografica di questa porzione del territorio posta a monte di importanti siti
turistici di balneazione, ha notevolmente condizionato la permanenza di condizioni di
naturalità con una significativa interazione tra i fattori abiotici e biotici ed i livelli di
antropizzazione. All'interno dell'ambito comunale sono infatti osservabili condizioni di
particolare eterogeneità, per quanto concerne le definizioni macrosistemiche, in quanto
si affiancano aree a valenza naturalistico ambientale, legate al corso del F.Tagliamento
(ARIA n°8 FIUME TAGLIAMENTO), e siti in cui la biodiversità risulta a livello di criticità.
In generale pertanto, il paesaggio nella attuale condizione territoriale risulta, nella
connotazione degli elementi compositivi del soprassuolo, legato al tipico sviluppo
insediativo presente a corollario delle arterie stradali, a cui si associano zone contigue
a destinazione tipicamente agricola, che passa da una condizione di accorpamento
aziendale disomogeneo, a situazioni modulari strutturate, definite dalle opere
idrauliche di bonifica.
Pertanto l'ecosistema di riferimento, se si esclude l'ambito oggetto di tutela (ARIA
n°8), risulta quello antropizzato nelle sue varianti legate all’uso dei siti
(agroecosistema, urbano – residenziale, ecc.), in cui i livelli di complessità, biodiversità
e naturalità sono strettamente connessi all’uso produttivo dei siti. In particolare il
dominante e consolidato tessuto agricolo condiziona le interazioni tra gli elementi
dell'ecosistema, scandendo con la rotazione colturale stagionale, il quadro vegetale e la
composizione delle biocenosi.
La presenza di specie sinantropiche e/o complementari ai coltivi, o alle aree edificate,
associata ad elementi ubiquitari ed esotici, non autoctoni anche se ormai consolidati
(vedi robinia o specie vivaistiche tipiche dei giardini), definisce i livelli di rilevanza
floristica e valore botanico delle formazioni, che pertanto assumono connotazioni non
significative per le parti esterne alla zona ARIA n°8 Fiume Tagliamento.
Nell'ipotesi di mantenimento dell'attuale situazione urbanistico - strutturale e quindi in
assenza delle ipotizzate modifiche previste dalla Variante, lo scenario ipotizzabile
risulta concentrarsi sul consolidamento della attuale condizione che in termini di
biodiversità e naturalità risulta trovarsi per la maggioranza del territorio a livelli di
criticità.
Questa condizione risulta del resto ordinaria per quelle situazioni ambientali che
vedono un intenso sfruttamento antropico dei siti che cingono gli ambiti urbanizzati da
parte delle attività agricole ed artigianali - industriali
Nella tabella riassuntiva riportata nella pagina seguente si evidenziano le potenziali
variazioni delle componenti ambientali più significative, nel caso di un consolidamento
delle attuali situazioni insediative.
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Consolidamento dell'attuale condizione infrastrutturale

Componenti

Suolo e
Sottosuolo

Aria

Elementi Osservati

Aum.

Dim.

Cost:

A (+)

D (-)

C (=)

Aspetti geo
morfologici

Sistemi
Agronomicofondiari

Aspetti
vegetazionali

Aspetti faunistici

Aspetti ecologici

Capacità di carico
dell'amb. naturale
Assetto
infrastrutturale

Aspetti insediativi

Pos.

Neg.

Ind.

+

+

Variazione del regime idrico superficiale
Alterazione della capacità di ritenzione idrica degli stati
pedologici
Possibilità di introduzione di inquinanti negli strati sotto
superficiali
Alterazione della qualità per emissioni da parte dei mezzi
operatori e da mezzi veicolari
Alterazione temporanea della qualità dell’aria, in seguito alla
produzione di polveri durante le fasi operative

+

+

+

+

+

+

Destinazione colturale alle colture arboree a rapido
accrescimento
Inquinamento delle acque superficiali nel corso di operazioni
colturali.
Inquinamento delle acque sup.connesso al mancato controllo
delle attività.
Alterazione delle normali linee di deflusso di corpi idrici.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Alterazione delle componenti geomorfologiche dei siti

+

+

Destinazione agricola dei terreni

+

Occupazione nel comparto agrario

+

Sfruttamento delle dotazioni in mezzi aziendali
Accorpamenti delle superfici coltivate
Destinazione colturale a foraggiere
Riduzione delle capacità economico / produttive
Destinazione colturale a seminativi
Destinazione colturale alle colture arboree a rapido
accrescimento
Eliminazione di specie erbacee tipiche della zona.
Eliminazione di specie endemiche o rare.
Potenziale inserimento di specie sinantropiche ed esotiche
Aumento dei livelli di antropizzazione complessiva degli ambiti
limitrofi a zone oggetto di tutela
Alterazione degli habitat in rapporto alle specie faunistiche
Riduzione di aree di rifugio e di alimentazione
Riduzione di superfici prative
Presenza delle specie antropofile
Presenza di barriere territoriali vincolanti la diffusione
Presenze
di
elementi
che
determinano
alterazioni
(inq.luminoso – acustico)
Presenza di elementi che determinano mortalità
Alterazione delle catene trofiche più o meno complesse
Alterazioni significative di habitat o biotopi di pregio
Immissioni di elementi biotici esterni al sistema

Qualità e capacità
di rigenerazione
delle risorse
naturali

Conseguenza
ambientale

Alterazione degli strati pedologici

Destinazione colturale a seminativi

Acqua

PRGC variante n.30

Alterazione delle componenti ambientali connesse alla
produzione di biomassa.
Introduzione d’elementi perturbatori nei flussi trofici delle
catene alimentari
Introduzione di fattori di disturbo degli ambiti riproduttivi.
Introduzione di elementi di alterazione delle capacità
omeostasiche del sistema produttivo naturale e della
biodiversità.
Riduzione delle potenzialità trofiche di supporto alle specie
vegetali ed animali
Introduzione di elementi di riduzione dei carichi inter specifici
Sottrazione di ambiti naturali
Variazione della destinazione urbanistica dei suoli
Sistema stradale
Sottrazione di ambiti naturali
Introduzione di vincoli o servitù
Variazione della destinazione urbanistica dei suoli
Aumento dei carichi insediativi
Implementazione di attività produttive e di servizi

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
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Lettera c) ALLEGATO I: caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero
essere significativamente interessate.
5.

Quadro conoscitivo
L’analisi ambientale viene effettuata attraverso l’utilizzo di indicatori che devono fornire
informazioni in forma sintetica di una realtà complessa, caratterizzata da numerose variabili.
Il modello più utilizzato è il cosiddetto modello PSR (Pressione – Stato – Risposta),
proposto in ambito nazionale dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico, che individua tre tipi di indicatori ambientali :
•
Indicatori di Stato, che si riferiscono alla qualità dell’ambiente nelle sue varie
componenti ed evidenziano lo stato di fatto in un preciso momento;
•
Indicatori di Pressione che misurano le pressioni esercitate dalle attività umane
sull’ambiente;
•
Indicatori di risposta che evidenziamo le azioni intraprese per prevenire e mitigare gli
impatti negativi dell’attività umana.
Un’estensione del modello PSR è il modello DPSIR, elaborato in ambito europeo
dall’European Enviroment Agency, che si basa su una struttura di relazioni che legano i
seguenti elementi :
•
Determinanti;
•
Pressioni;
•
Stato;
•
Impatti;
•
Risposte.
I Determinanti rappresentano le cause, determinate dai bisogni e dalle esigenze umane o di
origine esclusivamente naturale, che generano le pressioni sull’ambiente.
I Determinanti, a seconda della loro origine, possono essere suddivisi in determinanti primari
e secondari: i determinanti primari sono fenomeni naturali, quali il clima e l’evoluzione della
popolazione, mentre i determinanti secondari sono le varie attività umane (agricoltura,
industria, fornitura di servizi, etc.) che determinano pressioni sull’ambiente, in primo luogo
consumando risorse e producendo scarti.
Le Pressioni ambientali descrivono gli elementi che direttamente causano i problemi
ambientali (emissione di sostanze tossiche, rumore, utilizzo di risorse, etc.)
Per Stato si intende la descrizione dei fattori ambientali da tutelare (aria, acqua, suolo,
biodiversità) in un preciso momento.
Le Pressioni implicano un modificarsi dello stato della natura con la creazione di Impatti
negativi.
Per ovviare a tali impatti, la società reagisce con l’adozione di azioni, politiche ambientali e
settoriali – Risposte - necessari per prevenire e mitigare gli impatti negativi dell’attività
umana, incidendo sia sui determinanti che causano le modifiche negative dello stato che
sullo stato dell’ambiente stesso.
Si è ritenuto opportuno concentrare l’attenzione sugli indicatori ambientali più strettamente
correlati con il tipo di intervento proposto, tralasciando altri ritenuti poco significativi.

5.1

Clima

L'ambito comunale rientra, per caratteristiche meteorologiche all'interno della zona climatica
temperata corrispondente al tipo 7, "temperato umido", secondo la classificazione del
Koppen, inserendosi nella fascia che della linea delle risorgive raggiunge la costa.
La pressione atmosferica ordinaria oscilla tra i 761,7 mm - 774,5 mm, da 0 m a 200 m slm; i
valori medi mensili delle temperature raggiungono di norma, massime e minime
rispettivamente nei mesi di luglio e di gennaio con isoterme annue medie oscillanti tra i 13°C
ed i 13,5°C.
Temperatura media del mese più freddo (gennaio)
0<3
Temperatura media del mese più caldo (luglio)
21 < 24
Ore di sole in un anno
2.000 < 2.200
(valori medi trentennali - Fonte ed elaborazione SIAN-UCEA Roma 1998)
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In generale le connotazioni ambientali, delineano un fitoclima di tipo sub-mediterraneo,
caratterizzato da siccità estiva compensata dalle maggiori disponibilità degli orizzonti eluviali
dalla presenza delle acque di risorgenza.

Le precipitazioni hanno una
distribuzione che privilegia,
per maggiore intensità, i
mesi di maggio - giugno ed
ottobre, ponendo la zona,
all'interno
delle
isoete
annuali di 800 - 1.200 mm.
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Mappa piezometrica e linee di flusso

Massime precipitazioni

I dati riferiti agli aspetti del clima dovrebbero essere riferiti ad un periodo di tempo
sufficientemente lungo da coprire la naturale variabilità interannuale per cui l’Organizzazione
Meteorologica Mondiale raccomanda l’utilizzo di serie temporali di almeno trenta anni.
Recentemente si sono iniziate ad utilizzare comunque serie temporali decennali che
forniscono elementi utili per le interpretazioni e le previsioni di medio periodo (non di lungo
periodo).
Per il comune di Ronchis non sono disponibili dati relativi al territorio comunale e si deve
quindi fare riferimento ai dati della stazione termo - pluviometrica di Palazzolo dello Stella,
comune confinante ad est con il territorio di Ronchis.
Temperatura
Indicatore: temperatura media annua
Nella nostra regione, come a livello italiano e planetario, si sta assistendo ad un aumento
della temperatura media dell’atmosfera, sottolineato in tutti i rapporti dell’International Panel
on Climate Change dal 1990 ad oggi.
I dati sono disponibili dal 1991; in regione le uniche serie temporali storiche si riferiscono alle
città di Udine e Trieste.
Pur con i limiti dati dalla limitata durata temporale delle rilevazioni, emerge anche per la
stazione meteo di Palazzolo un incremento della temperatura.

TEMPERATURA MEDIA ANNUA ALLA STAZIONE
METEO DI PALAZZOLO
16,0
14,0
12,0
°C

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
ANNI
Indicatore: temperatura annua minima e massima assoluta
Questo indicatore risulta molto sensibile a singoli episodi non ripetuti in quanto prende in
considerazione le temperature massime e minime assolute registrate nei singoli anni.
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Il grafico evidenzia l’aumento nel tempo della temperatura massima assoluta (nel 2006 si è
registrato il picco massimo di 38,4°) ed una riduzione dei picchi negativi (dal 2000 non si è
scesi sotto i -10°), conseguenti all’aumento della temperatura.

TEMPERATURE ANNUE MINIME E MASSIME ASSOLUTE
(ESTREME) ALLA STAZIONE METEO DI PALAZZOLO
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

-10,0
-20,0
TEMPERATURE MINIME ASSOLUTE

TEMPERATURE MASSIME ASSOLUTE

Indicatore: temperatura annua minima e massima
Questo indicatore risulta dalla media delle temperature minime e massime per ogni mese
dell’anno e quindi non evidenzia i picchi in positivo ed in negativo.
I dati evidenziano complessivamente un aumento globale della temperatura.

TEMPERATURE MEDIE ANNUE MINIME E MASSIME ALLA
STAZIONE METEO DI PALAZZOLO

30,0
25,0
°C

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

ANNI
TEMPERATURE MEDIE MINIME

TEMPERATURE MEDIE MASSIME

Precipitazioni
I dati evidenziano una diminuzione delle precipitazioni ed una loro redistribuzione nel corso
dell’anno in quanto alcuni mesi considerati piovosi stanno diventando relativamente secchi e
viceversa. Tale redistribuzione va presa in particolare considerazione in quanto determina
effetti diretti su attività antropiche quali l’agricoltura ed il turismo.
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PRECIPITAZIONI DAL 1991 AL 2007
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ANNI
La linea nera orizzontale corrisponde alla linea di tendenza
Venti
Risultano prevalenti i venti che soffiano da nord – est; nei mesi invernali (novembre,
dicembre,gennaio e febbraio) il vento da nord è di poco inferiore a quello da est.
In base a questi dati, per quanto riguarda la diffusione delle polveri e del rumore provocate
dal nuovo insediamento, l’abitato di Campomolle, il più vicino, risulta naturalmente protetto.

5.2

Aria
Le fonti di inquinamento atmosferico sono costituite in maniera preponderante dalle
infrastrutture stradali. Il comune di Ronchis è attraversato dall’autostrada Venezia - Trieste
e dal casello cosiddetto di Latisana che costituisce una delle vie privilegiate di accesso alle
stazioni balneari di Lignano e Bibione.
Il casello, originariamente localizzato immediatamente ad est dell’argine del fiume
Tagliamento a ridosso del centro abitato di Ronchis, è stato recentemente spostato ad ovest
in prossimità del confine con il comune di Palazzolo dello Stella
Il punto maggiormente critico per quanto riguarda la qualità dell’aria nel comune risulta
essere proprio il casello autostradale.
Sulla qualità dell’aria in prossimità del casello autostradale l’unica campagna di monitoraggio
è stata effettuata dall’ARPA nel periodo dal 10 agosto al 28 agosto 2000, quindi in
corrispondenza del casello attualmente dimesso.
Tale campagna non aveva evidenziato alcun superamento dei limiti di legge; pur essendo
nettamente datata e pur essendosi verificato un costante incremento dei flussi di traffico sia
in entrata che in uscita dal casello,visti i valori rilevati, si può ipotizzare che la situazione
attuale rientri nei limiti previsti dalla normativa.

5.3

Acqua
Rete idrografica superficiale
Il Comune di Ronchis è interessato da due bacini fluviali:
• il bacino del fiume Tagliamento;
• il bacino del Corno – Stella.
Il bacino del Tagliamento può essere diviso in un bacino imbrifero montano, fino alla stretta
di Pinzano, e nel successivo corso fino alla foce. In questo secondo tratto il Tagliamento
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riceve l'apporto di un solo affluente pedemontano (il torrente Cosa) ed attraversa per la
restante parte la pianura, dove, data l'alta permeabilità dei terreni, il regime del fiume è
influenzato in maniera modesta, seppure difficilmente determinabile, dal rapporto che si
instaura, attraverso la falda, con i corsi d'acqua contigui.
Nel tratto successivo alla stretta di Pinzano il Tagliamento raggiunge la pianura e si allarga
nuovamente in un vasto alveo, caratterizzato da numerose ramificazioni, che supera, presso
Spilimbergo, i tre chilometri di ampiezza. Fino all'altezza dell'abitato di Rivis (71 m s.l.m.)
l'alveo, molto largo, è infossato nella pianura circostante. Soltanto durante i periodi di piena
tale letto viene completamente invaso dalle acque mentre durante i periodi di deflusso
normale il fiume occupa soltanto dei solchi mutevoli che esso incide sul materiale ghiaioso
del letto.
A valle di Rivis, invece, il dislivello con le terre circostanti va progressivamente diminuendo,
tanto che il fiume è caratterizzato dalla presenza di robuste arginature, divenute sempre più
importanti a causa dei sovralzi che via via si sono dovuti realizzare. A partire, poi, da
Madrisio e fino alla foce, il fiume assume un andamento meandriforme con una sezione
dell'alveo molto più ridotta; in particolare, in corrispondenza dell'abitato di Latisana, la
larghezza si riduce a 180 m.
Alla foce il Tagliamento forma un delta che delimita, a sud, la laguna di Marano separandola
dal sistema di valli un tempo collegate alla laguna di Caorle.
Nel territorio del comune di Ronchis il Tagliamento si presenta fiancheggiato da arginature (il
52% delle quali sono state recentemente diaframmato); le aree che fanno parte del bacino
del fiume sono quelle a nord del canale Spinedo ed i corsi d’acqua artificiali (canali di
bonifica) che confluiscono nel Tagliamento sono lo stesso Spinedo e la Roggia Barbariga,
corso d’acqua artificiale ma di antica realizzazione con percorso tortuoso che delimita ad
ovest l’abitato di Fraforeano, con i relativi canali affluenti.
Di recente sono stati portati a termine una serie di lavori con lo scopo di ristrutturare e
adeguare la rete idrografica superficiale all'attuale assetto del territorio al fine di eliminare i
periodici allagamenti che si verificavano in occasione di piogge eccezionali. In particolare
sono stati ricalibrati i canali alle nuove esigenze di portata e sono stati realizzati uno
scolmatore di piena (lo Spinedo) che raccoglie le acque meteoriche provenienti dalle zone a
Nord dell'abitato di Ronchis ed un nuovo impianto di sollevamento dimensionato per
trasferire nel Tagliamento una portata di 25 mc/s (che rappresenta l'intera portata di piena
del canale Spinedo).
Le aree a sud dello Spinedo e quelle immediatamente adiacenti al canale Cragno (canale con
andamento meandriforme che probabilmente per alcuni tratti utilizza l’alveo di un precedente
corso d’acqua naturale), che delimita il territorio comunale ad est, fanno parte del bacino
idrografico del Corno – Stella.
L'idrologia di superficie é rappresentata da numerosi corsi d’acqua artificiali, chiamati rogge,
canali, rii, scoli, che rappresentano la rete di sgrondo del comprensorio di bonifica della zona
rivierasca al Tagliamento.
Nella pagina seguente è inserita una planimetria con dati ricavati dal Catalogo Regionale dei
dati ambientali e territoriali che evidenzia la suddivisione del territorio comunale tra il Bacino
idrografico del fiume Tagliamento (a scolo meccanico) ed il Bacino idrografico del Corno –
Stella, a scolo naturale, nonché i principali corsi d’acqua naturali (Tagliamento) ed artificiali
(canali di bonifica).
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Qualità dei corsi d’acqua dolce
La qualità ambientale di un corpo idrico superficiale, secondo quanto previsto con D.Lgs.
152/99, è definita sulla base dello stato ecologico e chimico dello stesso.
Lo stato ecologico (SECA) è un indice della qualità degli ecosistemi acquatici ottenuto
incrociando il dato del LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) con quello dell'I.B.E.
(Indice Biotico Esteso) ed avendo riguardo al dato peggiore.
Il LIM misura lo stato trofico e microbiologico del corpo idrico e viene suddiviso anch'esso in
5 classi di qualità (come pure il SECA).
L'Indice Biotico Esteso (IBE) misura la qualità e l'abbondanza delle specie macrobentoniche
viventi sul substrato e costituisce un importante indicatore dello stato di salute dei corsi
d'acqua; non può essere applicato in specifiche realtà fluviali, quali i tratti prossimi alle foci
fluviali caratterizzate dalla presenza di acque salmastre. L’IBE classifica i corsi d'acqua in 5
classi di qualità biologica - da I, stato elevato, a V, stato pessimo.
Lo stato chimico, invece, viene definito sulla base della presenza di sostanze chimiche
pericolose elencate nella tabella 1 dell'Allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/06. L’indice
chimico è desunto da prelievi istantanei in condizione di luce diurna e pertanto solo in parte
rappresentativo delle condizioni medie.
Per il territorio del comune di Ronchis non sono disponibili dati sulla qualità dei corsi d’acqua
dolce. Per il Tagliamento sono comunque disponibili i dati rilevata dall’ARPA FVG nei due
comuni contermini a nord (Varmo: ponte di Madrisio) ed a sud (Latisana: ponte ferroviario);
per i canali di bonifica in cui vengono scaricate le acque reflue non è disponibile alcun tipo di
dato.
Di seguito si riporta un estratto della tabella tratta dal Rapporto Ambientale del Piano
Territoriale Regionale adottato nel 2007 sull’evoluzione della qualità dei corsi d’acqua
superficiali significativi.
DATI
2003-2004
FIUME

COMUNE

LOCALITA’

DATI 2006

SACA

LIM

IBE

SECA

SACA

Classif. DGR
21.10.2005

Livello

Classe

Livello

Classif. DGR
21.10.2005

VARMO

Ponte di
Madrisio

BUONO

1

III

3

SUFFICIENTE

LATISANA

Ponte
ferroviario

SUFFICIENTE

1

II - III

3

SUFFICIENTE

TAGLIAMENTO

Qualità delle acque sotterranee
L’indicatore classifica le acque delle falde che servono il comune di Ronchis in base al
rilevamento dei parametri definiti “macrodescrittori” (conducibilità elettrica, concentrazione
di cloruri, manganese, ferro, ammoniaca, nitrati, solfati) che permettono di individuare la
classe di appartenenza. I livelli di concentrazione dei singoli analiti individuano la classe di
appartenenza, contrassegnata dai valori da 0 a 4; la classificazione viene stabilita dal valore
peggiore tra i parametri misurati, secondo una ripartizione di valori indicata nella tabella 1
dell’Allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/2006. Tale classe può venire ulteriormente
modificata in senso peggiorativo dalla presenza di inquinanti appartenenti alla categoria delle
sostanza pericolose o prioritarie di natura inorganica ed organica.

Conducibilità elettrica (S/cm)

Classe
1
400

2.500

Classe
3
2.500

Cloruri (ml/l)

25

250

250

250

250

Manganese (g/l)

20

50

50

50

50

Ferro (g/l)

50

200

200

200

200

Nitrati (mg/l NO3)

5

25

50

50

Solfati (mg/l SO4)

25

250

250

250

250

Ione ammonio (mg/i NH4)

0,05

0,5

0,5

0,5

0,5

CLASSE

Classe 2

Classe
4
2.500

Classe
0
2.500
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La classe 1 individua le acque con impatto antropico nullo o trascurabile, la classe 2 le acque
con impatto antropico ridotto e sostenibile, la classe 3 le acque con impatto antropico
significativo, la classe 4 le acque con impatto antropico rilevante, la classe 0 le acque con
impatto antropico nullo/trascurabile per facies idrochimiche naturali.
Nel comune sono autorizzati 7 pozzi pubblici che alimentano fontane pubbliche e 15 privati,
l’acqua viene attinta o dalla falda posizionata a -270 metri o a -500 metri.
2007
N° pozzi
Pozzi pubblici
Pozzi privati
Totale

n.d. non disponibile

7
15
22

Quantità
prelevate
n.d.
n.d.
n.d.

Non è stato effettuato un monitoraggio costante della qualità dell’acqua attinta. Gli unici dati
disponibili per quanto riguarda i pozzi pubblici risalgono al 2003: in tale occasione è emerso
come i pozzi che prelevano l’acqua dalla falda situata a -270 metri forniscono acqua che
rispetta i requisiti di qualità previsti dalla legge, mentre i pozzi che prelevano l’acqua dalla
falda situata a -500 metri forniscono acqua che non rispetta i requisiti di qualità previsti dalla
legge per la presenza di ammoniaca probabilmente per cause relative alle caratteristiche
delle rocce adiacenti .
Di seguito si riportano i dati relativi ai prelievi eseguiti su campioni tratti dai due pozzi che
prelevano l’acqua dalla falda a -270 m.
CARATTERIZZAZIONE FALDA RONCHIS (-270 m)-FONTANA PUBBLICA VIA LESCHIUTTA
Parametri

Unità di
misura

Valori
rilevati

Concentrazione massima
ammissibile *

Conducibilità elettrica a 20 °C

µS/cm

352

400 (V.G.)

Durezza totale

°F

18,8

15-50 cons.

Cloruri

mg/l

0,7

250

Ferro

mg/l

< 10

0,2

Nitrati

mg/l

< 0.03

50

Solfati

mg/l

27,8

250

Ammoniaca

mg/l

0,15

0,5

Coliformi totali

cfu

0

0

Coliformi fecali
cfu
0
0
I dati soprariportati si riferiscono ad un prelievo effettuato dall'ARPA in data 25.11.2003
CARATTERIZZAZIONE FALDA FRAFOREANO (-270 M) - FONTANA PUBBLICA
PIAZZA DE ASARTA
Parametri

Unità di
misura

Valori
rilevati

Concentrazione
massima ammissibile
*

Conducibilità elettrica a 20 °C

µS/cm

383

400 (V.G.)

Durezza totale

°F

18,8

15-50 cons.

Cloruri

mg/l

0,9

250

Ferro

mg/l

< 10

0,2

Nitrati

mg/l

< 0.03

50

Solfati

mg/l

58,6

250

Ammoniaca

mg/l

0,1

0,5

Coliformi totali

cfu

0

0

Coliformi fecali

cfu

0

0

I dati soprariportati si riferiscono ad un prelievo effettuato dall'ARPA in data 25.11.2003

I dati evidenziano che la classe di appartenenza delle due fontane è la seconda e non la
prima a causa dei solfati e dell’ammoniaca.
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Sicurezza idraulica - Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del
bacino idrografico del fiume Tagliamento (PAI) - L’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione ha predisposto nel 2003 il Progetto di
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento.
Il piano ha suddiviso le aree interessate in base alla loro pericolosità idraulica:
•
P1 aree a moderata pericolosità;
•
P2 aree a media pericolosità;
•
P3 aree ad elevata pericolosità.
Il territorio del comune di Ronchis rientra quasi totalmente nella zona P1 a moderata
pericolosità (99,97%); solo una minima porzione della parte inferiore del territorio comunale
a confine con Latisana è classificata P2 a media pericolosità (0,03%).
L’area oggetto di variante ricade all’interno delle aree a moderata pericolosità.
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Suolo e sottosuolo

L’attuale conformazione dell’area ha origine nel periodo Wurmiano e nel periodo postglaciale.
La Bassa Pianura a cui appartiene il comune di Ronchis si sviluppa in forma di vasto e piatto
cono di deiezione che scende a sud-ovest con pendenza media dello 0.2 % e che poi
ulteriormente si appiattisce in corrispondenza dell'antica linea di spiaggia che si estendeva
tra Portogruaro e S. Stino di Livenza.
La costruzione fondamentale di questo lembo di pianura risulta di alluvioni sabbioso-argillose
giallastre decalcificate in superficie. E' attraversata da lunghe strisce ghiaiose non
ferrettizzate, miste a particelle argillose, allineate in tre principali direttrici: quella centrale,
scende da Romans e continua, nel territorio di Ronchis, fino a Sud di C.se Nuove.
Il definitivo ritiro del ghiacciaio dalla pianura portò le acque di fusione e tutte quelle che
affluivano nel suo bacino idrografico a riunirsi in unico corpo, nel Tagliamento.
La cospicua portata scendeva per l'ampio solco precedentemente aperto dalle correnti
fluvioglaciali e giungeva in prossimità della Bassa Pianura dove l'alveo diventava pensile
rispetto alla campagna circostante. Facilmente le acque, non più trattenute in un greto ben
infossato, dilagavano irruenti sulla pianura sottostante accrescendo ed estendendo il nuovo
cono di deiezione che si stava formando tra gli attuali corsi del Lemene e del Taglio-Stella.
Secondo Comel un antico ramo del Tagliamento si divideva in cinque diramazioni secondarie
a Cordovado, di cui le tre più occidentali si scaricavano direttamente nel Lemene mentre la
quarta proseguiva a tratti fino a Teglio Veneto e la quinta si espandeva a oriente di
Cordovado. I terreni circostanti sabbioso argillosi, pur rientranti nel postglaciale, sono più
antichi tanto che le fasce sabbioso ghiaiose "presentano in questa zona la fisionomia di
masse estranee e indipendenti" (Comel).
Il territorio del comune di Ronchis si estende nella Bassa Pianura immediatamente ad oriente
del Tagliamento; è quindi a morfologia perfettamente piatta, degradante verso sud con
pendenza media dello 0.2%.
In superficie si nota una differenziazione litologica con lunghe fasce, sviluppantesi in
direzione nord-sud, di terreni prevalentemente sabbiosi che si alternano con fasce
prevalentemente ghiaiose. La situazione rilevata viene messa in evidenza nella "Carta
geolitologica” allegata allo studio geologico redatto dal dott. Masutto in occasione della
redazione della variante generale (n°4) al P.R.G.C. del comune di Ronchis che rappresenta la
situazione prevalente fino alla profondità di 10 m dal piano di campagna. In tale carta
vengono distinti tre settori:
- un settore principale, che comprende gran parte del territorio, dove si rinvengono
prevalentemente delle sabbie con limo ed argilla;
- un settore centro-settentrionale, lungo un lembo che comprende C.le Leonischis e C.
Nuove, dove si rinvengono prevalentemente ghiaie e sabbie con limo ed argille (limo ed
argilla > 25%);
- un settore occidentale (all'interno dell'argine del F. Tagliamento) dove si rinvengono
prevalentemente ghiaie e sabbie limo-argillose (limo ed argilla < 25%).
La situazione litologica, al di sotto di 10 m dal p.c., é sufficientemente omogenea in tutto il
territorio Comunale con la presenza di sedimenti prevalentemente ghiaioso-sabbiosi.
Agronomicamente i suoli del territorio sono inseriti in una vasta area formata da alluvioni
sabbioso-argillose, miste a più recenti contributi del Tagliamento tipiche della bassa pianura
tra il Tagliamento e Torre - Isonzo (Eutruc
Cambisols). La tessitura presenta,
percentualmente, valori di scheletro molto variabili, ma tendenzialmente limitati, compensati
da complementari dotazioni di terra fine all'interno della quale le percentuali granulometriche
più significative sono a carico della sabbia e dell'argilla.
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Estratto dalla Carta per la valutazione agronomica dei terreni (A. Comel, P. Nassimbeni, P. Nazzi
- Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)

Tali caratteristiche conferiscono ai suoli una discreta capacità di campo, soprattutto se le
lavorazioni sono attuate in condizioni di "tempera" (equilibrando il livello idrico), in caso
contrario, se lavorati umidi, possono risultare pesanti e determinare problemi soprattutto per
le colture che risentono di ristagni idrici. La presenza di sabbie incoerenti e della frazione
argillosa (colloidi minerali), conferisce a questi terreni una significativa capacità di scambio
cationico, e quindi una significativa fertilità, evidenziata da adeguate risposte produttive.
Questa caratteristica è confermata anche dal punto di vista del “valore agronomico dei
terreni” ("Buono"), per la parte di territorio racchiuso rispettivamente in destra e sinistra
idrografica del Fiume Tagliamento dal corso del Fiume Stella.
Se si escludono i terreni a cornice dei due corsi d'acqua che presentano valore agronomico
scarso data la maggior presenza delle componenti ghiaiose, il territorio comunale risulta
omogeneo dal punto della valutazione agronomica dei terreni, che sono stati pertanto
ampiamente destinati alle produzioni agricole.
Tutti i valori pedologico-agronomici di questi terreni sono desunti rispettivamente dalla Carta
pedologica della Pianura Friulana e del connesso anfiteatro morenico del Tagliamento
(A.Comel, P.Nassimbeni, P.Nazzi. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 1982) e dalla
Carta per la valutazione agronomica dei terreni (A.Comel, P.Nassimbeni, P.Nazzi - Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Centro Regionale per la Sperimentazione Agraria, Direzione
Regionale della Pianificazione e del Bilancio, 1984).

5.5

Biodiversità

Aree protette
Aree naturali ai sensi della L.R. 42/1996
La fascia occidentale del territorio comunale è costituita dall'alveo e dall'area golenale
compresa all'interno degli argini del fiume Tagliamento. Tale area è compresa nell' “area di
rilevante interesse ambientale n°8 del fiume Tagliamento” individuata
con D.P.G.R.
0143/Pres del 17.05.2002.
Il piano urbanistico vigente si è prefisso come obiettivi da un lato la valorizzazione delle aree
naturali superstiti e dall’altro non ha rinunciato alla proposta del ripristino ambientale del
precedente alveo del fiume, attualmente per buona parte occupato da colture agricole , in
modo tale da consentire anche un collegamento tra le aree con vegetazione palustre ad est
di Ronchis e le zone con vegetazione riparia lungo il corso del fiume.
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Dal momento che attualmente non è consentito un ripristino tout court dello stesso, date le
norme di salvaguardia vigenti, si è dovuto ripiegare sulla ricerca di creare le condizioni
adatte per un suo ampliamento spontaneo; a tal fine, partendo dalla considerazione che le
aree interessate sono di proprietà demaniale e vengono date periodicamente in concessione,
è stato introdotto nella normativa l’obbligo di lasciare allo stato naturale le aree attualmente
occupate da pioppo d’impianto alla fine del loro ciclo produttivo.
Prati stabili
La L.R. 9/2005 “Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali” , al fine di garantire la
conservazione dell’identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie
flogistiche e faunistiche, promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di
pianura. Per prati stabili si intendono le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non
hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la
sola operazione di sfalcio e l’eventuale concimazione (vedi ulteriori specificazioni date
dall’articolo 2 della legge).
In ottemperanza alle prescrizioni della legge l’Amministrazione Regionale ha effettuato un
inventario dei prati stabili; all’interno della zona golenale del fiume Tagliamento sono stati
individuati dal censimento regionale due prati stabili (vedi cartografia allegata)
SIC e ZPS interni al territorio comunale
Nel territorio comunale non sono compresi né siti di interesse comunitario né zone di
protezione speciale.
AREE PROTETTE AL 2007
Tipologia di area protetta
Siti di impotanza comunitaria (SIC)
Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Parchi Regionali
Riserve regionali
Biotopi
Aree di Rilevante Interesse Ambientale
(ARIA) - ARIA n°8 del fiume Tagliamento
Aree di reperimento prioritario
Parchi comuinali e intercomunali
Prati stabili (interni all'ARIA)

Anno di Superficie
istituzione
(ha)

% sulla
superficie
comunale

-

-

-

2002

316,66

17,19

2007*

1,20

0,07

* Adozione del progetto di inventario dei prati stabili

SIC e ZPS posti nei comuni contermini
Il sito di interesse comunitario più vicino al comune di Ronchis è costituito dal “Bosco di
Golena del Torreano–codice sito IT3320030”, localizzato nel comune di Varmo, tra gli abitati
di Madrisio e Canussio, distante circa due chilometri da Fraforeano e circa tre chilometri
dall’area oggetto di variante.
Il sito è rappresentato da un tratto alveale e di golena esemplificativo di tipi vegetazionali dei
corsi d'acqua a regime torrentizio dell'alta pianura friulana fra i pochi rimasti in regione.
Nell'area Triturus carnifex e Rana latastei sono molto rarefatte. Nelle acque correnti del sito
sono presenti Barbus plebejus, Chondrostoma genei e Cobitis tenia.
I rischi per il sito derivano dalla rilevante pressione antropica, che si esplica soprattutto con
la presenza di attività agricole ed estrattive (ghiaia) interne agli argini del fiume
Tagliamento.
L'altro sito più prossimo è costituito dalle “Anse dello Stella – codice sito IT3320036” ,
localizzato nei comuni di Palazzolo dello Stella e Precenicco, distante oltre tre chilometri dal
punto più vicino del territorio comunale di Ronchis; ancora più distanti, sempre a sud–est
troviamo il sito di interesse comunitario della “Laguna di Marano e Grado–codice sito
IT3320037” e la zona di protezione speciale “Laguna di Marano e Grado–codice sito
IT3321003”.
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Il sito “Anse dello Stella” comprende parte del corso inferiore dello Stella, fiume di risorgiva.
In questo tratto le sponde sono quasi naturali e presentano diversi habitat ripariali ed
acquatici. Costituisce uno degli ultimi esempi di vegetazione riparia naturale di un fiume di
risorgiva della pianura padana orientale : sono presenti boschi golenali a salice bianco e
pioppo nero e saliceti anfibi a salice cinerino.
Costituisce inoltre un’importante zona di alimentazione per anatidi svernanti o nidificanti
nella vicina laguna di Marano.
La vulnerabilità è molto alta, infatti il sito è completamente circondato da terreni agricoli; il
fiume è navigabile e la pressione antropica è molto elevata particolarmente per quanto
concerne la pesca.
Nella pagina successiva è inserito un estratto della tavola n°3 “Aree di pregio naturalistico”
del Piano Territoriale Regionale adottato nel 2007 che evidenzia le aree di cui sopra.

rapporto preliminare ambientale

24

comune di RONCHIS

PRGC variante n.30

5.6. Paesaggio, edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale

Nel 2007 è stato adottato dalla Giunta Regionale il Piano Territoriale Regionale del Friuli
Venezia Giulia, successivamente abrogato ma che costituisce comunque un punto di
riferimento dal punto di vista analitico ed in alcuni casi propositivo o prescrittivo.
Nel P.T.R. il territorio è suddiviso in aree di scala regionale, denominati Ambiti Paesaggistici
(AP), individuate cartograficamente nella Tavola 2.
Tali Ambiti Paesaggistici “sono rappresentativi di territori che offrono un riconoscibile livello
di omogeneità paesaggistica, sotto il profilo morfologico, litologico, di copertura del suolo,
storico–culturale ed insediativo e sono disciplinati nelle Schede di Ambito Paesaggistico,
parte integrante del PTR, con contenuti descrittivi, valutativi e prescrittivi per ciascun AP
individuato”.
Il territorio del comune di Ronchis è compreso nell’ambito AP24 Bassa pianura delle bonifiche
a scolo naturale (vedi estratto della tavola n°2 degli ambiti paesaggistici del P.T.R.) il cui
livello di qualità è ritenuto basso. I parametri di valutazione utilizzati per individuare la
qualità e le criticità paesaggistiche sono i seguenti:
1) diversità, da intendersi quale riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi,
naturali e antropici, storici, culturali o simbolici;
2) integrità, da intendersi quale permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di
sistemi antropici storici (quali, ad esempio, relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche);
3) qualità visiva, da intendersi, ad esempio, quale presenza di particolari qualità sceniche o
panoramiche;
4) rarità, da intendersi quale presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto
e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari;
5) degrado, da intendersi quale perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri
culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.
TABELLA INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ PAESAGGISTICA
DELL’AP24(P.T.R.) ADEGUATA ALLA SITUAZIONE DEL COMUNE DI RONCHIS

Classe
prevalente
di
sensibilità
ecologico ambientale

Variaz.
superfici
aree
urbanizz.
19802000
Non rilevante

Panoramicità
(allegato 13.c
delle Norme di
attuazione del
P.T.R.)

Molto bassa

Presenza
di aree
arche. di
edifici
storici

Molto bassa

Rischio paesaggistico
Classe
prevalente di
vulnerabilità
e/o fragilità
ecologico –
ambientale

Non presente

Forte
identità
culturale
delle
popolazioni
dei luoghi

Presente

Classe
prevalente
di
pressione
antropica

Media

Moderata prevalenza
detrattori

Qualità
visiva

Classe
prevalente
di valore
ecologico ambientale

Molto bassa

Qualità paesaggistica

Di seguito si riporta un estratto della scheda dell’ambito paesaggistico interessato; nel testo
nella parte descrittiva – valutativa sono state sottolineate le parti che interessano l’intero
territorio del comune, mentre nella parte prescrittiva sono state sottolineate le prescrizioni
che sono applicabili nell’area oggetto del presente rapporto.
AMBITO PAESAGGISTICO N.24
AP24 - BASSA PIANURA DELLE BONIFICHE A SCOLO NATURALE
ANALISI DEL TERRITORIO ED INDIVIDUAZIONE DI VALORI E FATTORI DI RISCHIO
PAESAGGISTICO
1. ANALISI DEL TERRITORIO
Tipo di paesaggio: bassa pianura
Componenti strutturali
• Morfologia caratterizzata da superfici pianeggianti;
• Struttura agraria costituita prevalentemente da campi aperti con presenza di residui di colonizzazioni
agrarie antiche (campi chiusi a maglia stretta);
• Presenza di alberature di platano, salici e siepi arbustive ed arboree;
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• Associazione fra avvicendamento colturale e pioppeti caratterizzati da piantagioni industriali ben
squadrate;
• Presenza di residui di boschi planiziali;
• Fitto reticolo idrografico superficiale con corsi spesso rettificati; presenza di fossi umidi di risorgiva
poco incisi nelle argille; laghi e stagni artificiali (in prevalenza ex cave);
• Sistemi insediativi prevalenti: borghi originariamente compatti e distanziati, attualmente collegati da
una fitta rete di strade, e tendenti alla saldatura lungo gli assi stradali;
• Grandi rustici ed aziende agricole isolate;
• Ville storiche e loro pertinenze;
• Testimonianze archeologiche di rilievo (es. Aquileia);
• Borghi storici ben conservati (es. Strassoldo);
• Rogge e canali storici (es. Canale de Dottori, Canale Taglio);
• Grandi infrastrutture viarie ed energetiche/tecnologiche.
Morfologia
L’ambito, è prevalentemente caratterizzato da superfici rese pianeggianti e razionalizzate ai fini agrari,
quindi privi di morfologie connotanti sensibili rilievi, ad eccezione degli argini fluviali. La pianura umida,
formata principalmente da terreni ghiaiosi-sabbiosi, misti a terreni prevalentemente argillosi e solo in
prossimità dei fiumi Tagliamento ed Isonzo da terreni prevalente ghiaiosi, è segnata da corsi d’acqua di
risorgiva poco incisi nelle argille.
Reticolo idrografico
Il settore occidentale è attraversato dal Fiume Tagliamento e quello orientale dall’Isonzo: i principali
corsi d’acqua della regione, di natura torrentizia. Diverse risorgive alimentano corsi d’acqua che
originano un ricco sistema idrografico di fiumi, canali e rogge. I valori ambientali di gran parte
dell’idrografia minore sono stati alterati da opere di bonifica e interramento, a causa delle quali sono
stati rettificati i corsi d’acqua meandrili. In alcune aree sono tuttavia ancora presenti i segni originari
delle forme fluviali dei corsi d’acqua minori (Cragno, Fosso del Confin, fossa Barbarica). Il corso del
Fiume Stella che attraversa l’AP, è rimasto inalterato nel tempo e costituisce corridoio ecologico e
direttrice ambientale di importanza fondamentale. Sono diffusi piccoli laghi artificiali dovuti
all’affioramento della falda idrica in cave di prestito o bacini estrattivi. Tutti i fiumi di risorgiva erano
navigabili nell’antichità, pertanto, nei loro tratti non rettificati o alterati, si conservano reperti di epoca
pre-protostorica e romana connessi all’attività di navigazione (Stella, Zellina, tratto settentrionale
dell’Aussa) e di produzione (fornaci di Carlino).
Copertura vegetale
La copertura vegetale di origine agraria è caratterizzata dall’associazione tra avvicendamento colturale
ed arboricoltura da legno e da frutto (piantagioni industriali di forma geometrica regolare). Sono altresì
presenti modeste superfici di residui di boschi planiziali, in buona parte deboli e sofferenti (e, pertanto,
aggredibili/aggrediti da funghi, muffe e parassiti) per le notevoli variazioni del livello freatico spesso
dovute all’eccessivo emungimento idrico. Sono presenti grandi estensioni di colture avvicendate derivanti
da interventi di bonifica e di riordino fondiario (Paradiso e paludi tra i fiumi Stella e Tagliamento). Tali
interventi hanno modificato notevolmente il paesaggio paludoso di risorgiva, segnato da una fitta rete
idrografica minore e da un ricco particellare di antica colonizzazione. Nel riordino fondiario di Paradiso, il
fiume Cormor è stato arginato, le superfici sono state rese piane, le nuove tessiture agrarie regolari.
Anche nel riordino fondiario delle paludi tra i fiumi Stella e Tagliamento la lenta opera di colonizzazione
ha uniformato il paesaggio, sebbene risultino ancora presenti ambiti caratterizzati da segni residuali dei
corsi d’acqua minori e dei dossi. La regione agraria lungo la fascia delle risorgive, coltivata sin dal
Medioevo in modo intensivo, mantiene in parte il particellare storico e la morfologia tradizionale dei
campi chiusi, con varie eccezioni, quale quella di villa Manin, in cui è evidente la modifica dei lotti
medievali e l’accorpamento delle proprietà più esterne con l’organizzazione in campi aperti molto ampi.
Lungo le principali strade sono diffusi filari di grandi alberature di platano.
Insediamenti prevalenti
Sono ancora presenti insediamenti agrari di origine antica, a partire dalle tracce di centuriazione e di
viabilità di epoca romana, fino ai borghi compatti di piccole e medie dimensioni, distanti gli uni dagli altri
e collegati da una fitta rete di strade. Tali insediamenti, spesso collocati sui crinali delle antiche alluvioni
(insediamento su dosso argilloso a Teor), conservano la tipologia tradizionale caratterizzata
dall’emergenza della torre campanaria e da un centro storico che conserva l’architettura tradizionale
della casa a corte (specie nel settore occidentale e fra Aiello e Saciletto). Al sistema dei borghi si
contrappongono strutture agricole legate al fenomeno della villa e della mezzadria: grandi rustici e
aziende agricole isolate dalla forma regolare, presenti soprattutto nelle campagne dei riordini fondiari e
in parte abbandonati. E’evidente la disomogeneità del paesaggio che alterna residui di sistemi agrari
tradizionali a paesaggi dell’industria e dei servizi. L’ambito paesaggistico presenta notevole interesse
archeologico: degli insediamenti più antichi, risalenti ad età mesolitica, rimangono solamente
affioramenti superficiali di industria litica, mentre al neolitico antico sono attribuibili i primi ampi villaggi
su alture o cordoni alluvionali (Piancada) di cui rimangono solo strutture interrate (fossati, resti di
strutture abitative). Ha lasciato tracce più evidenti il fitto tessuto abitativo che prese avvio nell’età del
bronzo media-recente (seconda metà II millennio), articolato in insediamenti di maggiore ampiezza, per
lo più cinti da palizzate o terrapieni spesso su alture (castellieri), e abitati minori: nella pianura più
meridionale le tracce consistono in spargimenti superficiali di ceramica e strutture sepolte individuabili in
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genere solo con foto aeree e con lo scavo (Muzzana); lungo la fascia delle risorgive, che doveva essere
percorsa da un importante itinerario protostorico, sono noti alcuni abitati su modesti rilevati ancora in
parte visibili, con deposito archeologico assai consistente, che risultano in alcuni casi frequentati fino al
Bronzo Finale (fine II millennio), gli inizi dell’età del ferro (inizi I millennio) o l’avanzata età del ferro (V
sec. a.C.). Tutti i siti sono stati soggetti a pesanti opere di spianamento e in alcuni casi ad attività
edilizia (difficilmente leggibili gli insediamenti di Rividischia, Varmo e solo parzialmente compromesso
Goricizza di Novacco); i meglio conservati (Codroipo, Castions di Strada) sono posti su modesti terrazzi
fluviali elevati sulla pianura di due - tre metri, delimitati da corsi d’acqua; presentano una pianta
romboidale o sub circolare che, come risulta dagli scavi condotti in anni recenti, è il risultato di imponenti
operazioni di rimodellamento antico e di demolizione moderna; nell’età del bronzo media e recente erano
cinti da terrapieni, costruiti in ghiaia e terra con intelaiatura lignea interna e da fossati larghi 6- 7 metri;
nell’età del bronzo finale sono testimoniati rifacimenti consistenti e potenziamenti del sistema difensivo
nonché modifiche dell’organizzazione interna. Un intervento di rimodellamento complessivo del territorio
avviene in epoca romana, cui risalgono resti della viabilità (in particolare la via Annia, databile al 153 o
131 a.C., che attraversa da ovest ad est tutta la fascia della bassa pianura e viene in parte ricalcata
dall’attuale statale triestina) e tracce della centuriazione aquileiese (colonia fondata nel 181 a.C.);
nell’area ad ovest del Tagliamento viceversa le sistemazioni agrarie sono da ricondursi alla centuriazione
concordiese. Benché conservata in misura discontinua, la centuriazione costituisce il quadro entro cui si
inseriscono insediamenti abitativi e produttivi quali le ville rustiche (Morsano, Staranzano, Ronchi), con
esiti anche monumentali. Importanti sono l’area monumentale di Aquileia con il Canale Anfora ed il
Fiume Natissa, una delle più grandi aree archeologiche d’età romana d’Europa.
Beni di interesse culturale maggiormente significativi per le loro interrelazioni con i Beni
paesaggistici
…………………………………………………
- Villa de Asarta (Ronchis loc.Fraforeano);
- Villa Caratti Mantica – (Pocenia loc. Paradiso);
- Villa Michielli gia Sbroiavacca –(Pocenia loc. Paradiso);
- Villa Veritti (Pocenia loc. Paradiso).
2. VALORI PAESAGGISTICI
• Territorio unico per la complessità dei suoi aspetti idraulici e per le sue caratteristiche ambientali in
fragile equilibrio;
• Terre nelle quali si è sviluppato per diversi secoli l’attività di bonifica: processo segnato dall’impiego di
grandi risorse e fatiche da parte delle popolazioni dei luoghi che hanno trasformato il territorio in una
delle zone più fertili del territorio regionale;
• Usi antropici delle risorgive e corsi d’acqua e loro apporto visibile alla storia dei luoghi ad essi collegati
(es. mulini, segherie, opere di presa, stazioni di pompaggio);
• Presenza di insediamenti di archeologia industriale;
• Strutture fondiarie a maglia stretta;
• Associazione fra avvicendamento colturale e pioppeto;
• Residui di boschi planiziali;
• Alberature di platano in filare e viali alberati monumentali;
• Elementi vegetali arborei e arbustivi connotanti il paesaggio rurale tradizionale: prati stabili, sistemi di
macchie e/o corridoi boscati, vegetati, siepi, filari, viali alberati, alberi isolati ed ogni altro tipo di
struttura della vegetazione avente carattere di tipicità;
• Presenza di centri rurali nei quali la tipologia insediativa ed architettonica tradizionale si è ancora
parzialmente mantenuta nonostante molte e diffuse compromissioni;
• Grandi rustici e aziende agricole isolate;
• Insediamenti storici di villa;
• Presenza di borghi storici connotati da rogge storiche;
• Presenza di numerose testimonianze archeologiche di evidenza paesaggistica;
• Resti di trinceramenti della Grande Guerra;
• Canale irriguo de Dottori ed annessa opera di presa sul Fiume Isonzo: esempio di opera di ingegneria
idraulica storicamente inserita nel paesaggio fluviale.
……………………………………………………………………………………………………………
4. FATTORI DI RISCHIO PAESAGGISTICO
• Tendenza alla scomparsa delle tracce di centuriazione romana e degli allineamenti della viabilità coeva
nonchè dei segni degli antichi particellari;
• Spianamenti delle morfologie antiche (dossi abitati);
• Riduzione delle formazioni vegetali puntuali, lineari e di macchie boscate (es. alberi isolati, siepi
arbustive, arboree, alberature di platano, boschetti) e delle aree a pascolo naturale;
• Eccessivo sfruttamento delle risorse idriche superficiali e profonde (peschiere, pozzi artesiani
individuali diffusissimi, sistemi di irrigazione ad elevato consumo di acqua generalmente poco efficienti e
funzionali) che deprimono eccessivamente la falda e che causano sofferenza dello stato ecologico e
paesaggistico dei luoghi;
• Bassa qualità delle acque di scarico di provenienza puntuale (allevamenti, peschiere, attività
industriali) e diffusa (attività agricola, irrigazione);
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• Mancanza di valori ambientali ed ecologici nei settori agricoli meno tradizionali (es. monocoltura
agraria);
• Rettifica dell’idrografia minore (tracciati e sezioni) e perdita progressiva della relazione naturale tra
canali e corsi d’acqua e sistemi territoriali attraversati nonché delle tracce dell’antica navigabilità;
• Aggressione delle aree urbanizzate al reticolo idrografico (tombamenti,impermeabilizzazione delle
sponde,perdita di volumi utili alla laminazione delle piene);
• Progressiva riduzione della superficie boscata ed indebolimento di boschetti riparali e dei residui dei
boschi planiziali;
• Riduzione delle aree costiere basse con vegetazione situate al di sotto del livello di alta marea;
• Trasformazione delle tipologie architettoniche tradizionali;
• Abbandono degli edifici rustici isolati;
• Bassa qualità dell’edilizia recente; banalizzazione degli spazi pubblici dovuta all’arredo urbano poco
attento al contesto paesaggistico;
• Proliferazione diffusa, disordinata e intensa di reti di infrastrutture energetiche e tecnologiche aeree di
distribuzione (pali della luce e del telefono, cavi ed allacciamenti, cabine) e di produzione/trasporto
(centrali, linee alta tensione, antenne, ripetitori, manufatti di servizio) che impediscono e/o inficiano le
visuali paesaggistiche ed alterano i rapporti fra gli elementi di composizione del paesaggio;
• Cartellonistica stradale pubblicitaria molto invasiva;
• Saldatura progressiva dei nuclei edificati configurante espansioni nastriformi;
• Espansione di aree industriali e commerciali con scarsa considerazione del contesto paesaggistico;
• Forzatura di infrastrutture della nautica da diporto in ambienti privi di vocazione, con scarsa
considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali;
• Commistione di tipi residenziali - industriali – artigianali con residui di sistemi agrari tradizionali e
conseguente perdita delle componenti identificative del paesaggio di matrice rurale e delle tracce
storiche;
• Edificazione sparsa ad alto consumo di suolo.
……………………………………………………………………………………………………………
5. LIVELLO DI QUALITA’ PAESAGGISTICA
Basso: area con prevalenza di elementi di degrado
……………………………………………………………………………………………………………
SEZIONE III
MISURE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE (art.143, comma 1, lett. e), f), g), h) e commi 7, 8 e 9
D.Lgs. 42/2004)
1. PRESCRIZIONI GENERALI PER GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
- Prescrizioni generali di cui all’art.18 norme di attuazione del PTR (art.143, comma 1, lett.h))
- Prescrizioni generali d’ambito (art.143, comma 1, lett. e) e g)):
• Conservazione e ripristino degli elementi materiali (fossi, scoline, recinzioni realizzate con tecniche
tradizionali) che delimitano il particellare storico (campi chiusi a maglia stretta);
• Mantenimento dei prati stabili e degli elementi vegetali arborei e arbustivi che connotano il paesaggio
rurale tradizionale (sistemi di macchie e/o corridoi boscati, vegetati, siepi, filari, viali alberati, alberi
isolati ed ogni altro tipo di struttura della vegetazione avente carattere di tipicità);
• Mantenimento della leggibilità della parcellazione tradizionale, prevedendo configurazioni planimetriche
e localizzazioni opportune onde evitare consistenti sbancamenti e riempimenti per adattare le
morfologie;
• Conservazione della tipologia insediativa ed architettonica tradizionale e storica (sec. XIII-XIX)
secondo le metodologie individuate dal D.M. 6 ottobre 2005 (G.U. 238 dd. 12.10.2005) e s.m.i;
• Recupero e valorizzazione paesaggistica dei corsi d'acqua privilegiando l'utilizzo di tecniche di
ingegneria naturalistica;
• Preferenza all’adozione di metodi e tecniche dell’ingegneria naturalistica ogni qualvolta presentino la
medesima efficacia dei metodi maggiormente impattanti della tecnologia industriale nel raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza che rendono necessario l’intervento;
• Tutela e mantenimento della morfologia e dei tracciati dei corsi d’acqua naturali e sinuosi che non sono
stati rettificati, dei paleoalvei, dei meandri abbandonati e dei terrazzamenti fluviali;
• Mantenimento dei fossi e dei drenaggi (rete di scolo minore) attraverso tecniche di sistemazione
idraulicoforestale e idraulico-agraria che tengano conto dei valori paesaggistici ed ecologico-ambientali
• Promozione di un tipo di irrigazione efficiente e funzionale a minor consumo d’acqua,
paesaggisticamente coerente al disegno delle sistemazioni agrarie (frazionamento fondiario, andamento
morfologico dei terreni, tessitura delle coltivazioni e colture prevalenti) e compatibile con il sistema
ecologico-ambientale;
• Recupero e valorizzazione di ponti, guadi, carrarecce, approdi, mulini, opifici, chiuse, opere di presa,
idrovore, stazioni di pompaggio, peschiere e opere accessorie per la pesca, ed ogni altro eventuale
manufatto storico legato all’utilizzo dell’acqua, nel rispetto dei materiali e delle tipologie storiche;
• Tutela e mantenimento delle emergenze naturali idrogeologiche quali, ad esempio, olle, fontanili, ecc.
in quanto contenitori puntuali di elevata biodiversità, rarità ed evidenza percettiva;
• Valorizzazione paesaggistica dell’area mediante la previsione di corridoi ecologici e paesaggistici di
interesse locale finalizzati al collegamento dei settori meglio conservati della fascia delle risorgive con le
risorse dell’Ambito lagunare (residui dei boschi planiziali, corridoio del Fiume Stella e corsi d’acqua che
sfociano direttamente in laguna);
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• Tutela e mantenimento dei residui di boschi planiziali individuati dal PTR prevedendo un’adeguata
fascia di rispetto non inferiore a quella prevista dall’art. 13 delle N.A. (20 metri);
• Mantenimento della viabilità rurale storica, nei suoi tracciati, sezioni e rivestimenti originari;
• Valorizzazione e tutela dei canali e delle rogge storiche;
• Recupero e riqualificazione delle aree urbanizzate in degrado e dei grandi contenitori dismessi
(caserme, ex aree militare, grandi rustici, edifici industriali e commerciali): adeguata integrazione di
queste strutture con il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi; preferire il riutilizzo di queste
aree dismesse e/o degradate all’edificazione di nuovi complessi su terreni non ancora edificati;
• Recupero e valorizzazione del paesaggio agrario storico e del patrimonio edilizio rurale storico con
destinazioni d’uso compatibili e nel rispetto dei materiali e delle tipologie storiche;
• Inserimento coerente nel contesto ambientale e paesaggistico esistente da parte della nuova
edificazione tenendo conto della concordanza delle linee compositive, coperture, materiali costruttivi e
tinteggiature; sono altresì ammesse soluzioni architettoniche moderne ed innovative in un contesto
tradizionalmente connotato, purchè si tenga presente la necessità di stabilire coerenza e congruità tra
l’elemento antropico e la naturalità del sito;
• Mantenimento dei caratteri principali della tipologia tradizionale per quanto riguarda la nuova
edificazione, operando scelte rispettose dell’immagine complessiva del borgo interessato e del suo
intorno avendo particolare riguardo della forma, altezze, pendenze, falde e copertura dei tetti, volumi,
serramenti, intonaci e colore, pavimentazioni esterne;
• Definizione e contenimento dei nuclei insediativi evitandone la saldatura lungo le direttrici di
collegamento;
• Delimitazione e contenimento delle edificazioni sparse, evitando la dispersione di edifici ed opere sul
territorio;
• Conservazione della direzione e modalità di sviluppo storico dei centri e dei singoli edifici, evitandone la
saturazione;
• Localizzazione delle strutture delle reti energetiche, tecnologiche e viarie di collegamento (cabine di
servizio, vani tecnici, tralicci, pali, condutture, serbatoi, strade, …) nel rispetto delle visuali d’interesse
panoramico, evitando il più possibile interferenze con elementi architettonici e paesistici di pregio,
valutando possibili localizzazioni alternative nel caso di attraversamenti di zone di particolare sensibilità
e pregio paesaggisticoambientale; recupero e riqualificazione delle aree attraversate da infrastrutture
impattanti sul territorio (strade, condutture, elettrodotti, cabine di servizio, vani tecnici, tralicci, pali,
serbatoi, …), mediante opportune opere di mitigazione paesaggistica; azioni di riqualificazione dei sedimi
e delle strutture di collegamento dimesse;
• Impiego di un arredo urbano nei borghi e nei nuclei storici e tradizionali che sia attento e compatibile
con il contesto paesaggistico.
……………………………………………………………………………………………………………
Come precedentemente indicato le trasformazioni operate nel territorio di Ronchis ad opera delle
bonifiche idrauliche ed il conseguente razionale sfruttamento dei terreni ai fini agrari, ha condizionato
l'assetto fondiario complessivo che si presenta tuttavia suddividibile in relazione alla presenza o meno
della razionalizzazione modulare delle particelle coltivate: mentre nelle parti di territorio prossime
all'abitato di Ronchis non si è proceduti all’accorpamento delle particelle, mantenendo quindi la viabilità
storica, non rettilinea, e la suddivisione in particelle di forma e dimensioni molto diverse, nella rimanente
parte del territorio comunale si è invece proceduto alla realizzazione di una viabilità interpoderale a
maglia ortogonale ed alla creazione di appezzamenti di ampie dimensioni e di forma regolare.
Le presenze di importanti elementi detrattori del paesaggio collegati alla viabilità ed alla presenza di aree
che ospitano insediamenti produttivi, ha articolato la fisionomia del paesaggio che risulta eterogenea
soprattutto tra le parti prossime al corso del Fiume Tagliamento e quelle poste ad oriente dell'abitato del
capoluogo. Si sottolinea inoltre l'ampia distesa riordinata dei terreni dei Conti De Asarta Kechler di
Fraforeano ubicata nella parte settentrionale dell'ambito comunale e la significativa frattura operata dal
tracciato della A4 che, anche con la realizzazione del nuovo casello autostradale, incide
significativamente con la presenza di rilevati in un contesto tipicamente pianeggiante.
In sintesi appare evidente come la connotazione generale del territorio sia stata fortemente condizionata
dagli interventi antropici, con una completa alterazione delle cenosi vegetali naturali, compromesse sia
dalla condizione di bonifica degli orizzonti sotto superficiali, sia dalla monocoltura e dalle pratiche agrarie
di supporto ai coltivi.
In specifico riferimento alle caratteristiche generali del territorio e di connotazione tipologica dell'ambito
paesaggistico, si ritiene che l’area oggetto di esame non presenti caratteristiche di diversità, rarità,
integrità e qualità visiva meritevoli di tutela, necessitando invece di un’azione di riqualificazione
paesaggistica.
Beni paesaggistici ed ambientali soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004
Nel territorio del comune di Ronchis sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Leg.vo. 42/2004, parte
seconda (Beni Culturali), la villa De Asarta – Kechler a Fraforeano con annesso parco, le chiese
parrocchiali di Fraforeano e di Ronchis e la chiesetta di S.Libera.
Il P.R.G.C. vigente, per consentire il mantenimento di una chiara visibilità del complesso della villa De
Asarta – Kechler, ha inserito un vicolo di inedificabilità attorno alla stessa.
Nel territorio del comune di Ronchis sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Leg.vo 42/2004, parte terza
(Beni Paesaggistici), i beni sottoriportati:
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a) i seguenti laghi (gli stagni sono assimilabili ai laghi; l’invaso deve essere maggiore di mq. 2.000),
interni agli argini del fiume Tagliamento, e le relative sponde per una fascia di 300 m ciascuna:
1. laghi a ovest di Ronchis
2. laghi pressi casa Veronica
3. laghi presso Lassus
b) i seguenti fiumi e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto dell’11 dicembre 1933,n° 1775, e le relative
sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna:
4. fiume Tagliamento
5. Roggia Barbariga
6. Fiumicello Cragno
7. Rio Spinedo
8. Fossalone di Latisanotta (canale Ortenis o Ortene)
c) i territori coperti da foreste e boschi, di fatto costituiti da fasce e macchie arborate o lungo corsi
d'acqua o lungo alcune strade, individuati su apposita cartografia.
Il Piano Regolatore Generale vigente individua inoltre sugli elaborati grafici di progetto gli edifici che
presentano caratteri di pregio ambientale; su tali edifici non sono ammessi interventi di ristrutturazione
con demolizione e ricostruzione e gli interventi ammessi dovranno assicurare il mantenimento e/o il
ripristino di tutti i fronti.
Si allega cartografia con l’individuazione dei beni tutelati dal Decreto Legislativo 42/2004.
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Nuclei insediativi di antica formazione

L’originaria struttura urbana del comune di Ronchis è costituita dai due nuclei di antica
formazione di Ronchis e Fraforeano, ambedue collocati sulla viabilità provinciale Codroipo –
Latisana, nettamente distanti dall’area oggetto di variante, separati da infrastrutture viarie di
connessione territoriale.

Aree archeologiche

Nel territorio del comune di Ronchis sono stati effettuati nel tempo e documentati
rinvenimenti archeologici che spaziano dalla preistoria all’età medioevale e che sono stati
individuati cartograficamente negli elaborati preparatori della Carta Archeologica Regionale;
il vigente P.R.G.C. li ha puntualmente riportati sugli elaborati grafici di progetto, inserendo
prescrizioni normative che tutelino tali aree, impedendo la realizzazione di opere (scavi
profondi, estirpazione di alberi , etc.) che potrebbero danneggiare reperti non visibili,
consentendo nel contempo la prosecuzione delle usuali attività agricole.

5.7

Economia e società

Agricoltura
Il ruolo dell’agricoltura ha subito profonde trasformazioni a partire dagli anni ’90 con la
riforma della Politica Agricola Comunitaria: si è passati dalla visione di un’attività produttrice
di cibo e fibre ad un’attività multifunzionale in grado di generare anche esternalità ambientali
positive. Con l’affermarsi del principio dello sviluppo sostenibile, sono stati indagati i
complessi rapporti tra agricoltura ed ambiente, mettendo in evidenza sia i lati positivi che
quelli negativi. I fondamentali elementi positivi riguardano la conservazione del paesaggio, la
prevenzione di rischi ambientali, la salvaguardia della biodiversità e la sicurezza alimentare.
I fondamentali elementi negativi sono l’inquinamento del suolo, dei corsi d’acqua superficiali
e delle falde dovuto all’utilizzo di fertilizzanti azotati e dei fitofarmaci, generalmente costituiti
da sostanze tossiche.
La politica Agricola Comunitaria ha introdotto dal 2003 il principio della “condizionalità”
ovvero l’obbligo per gli agricoltori che intendono beneficiare dei finanziamenti della Comunità
Europea di sottostare dal primo gennaio 2005 ad una serie di norme, tra le quali quelle di
interesse risultano essere la corretta gestione agronomica dei terreni, la salvaguardia
dell’ambiente, la salute pubblica e degli animali, il benessere animale.
Negli ultimi anni si è sempre più intensificato l’orientamento a promuovere l’agricoltura
biologica, l’uso più sicuro dei pesticidi, l’uso di compost certificato ed altre misure di tutela
del suolo.
In tema di agricoltura la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il Programma di Sviluppo
Rurale 2007–2013, che definisce gli obiettivi e gli interventi da realizzare ai sensi del
Regolamento CE 1698/2005 per accrescere la competitività del settore agricolo e forestale,
per valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale e per migliorare la qualità della vita nelle zone
rurali.
Il territorio del Comune di Ronchis rientra nella categoria delle “Aree rurali ad agricoltura
intensiva specializzata” a cui appartengono la bassa e la media pianura friulana (Piano di
Sviluppo Rurale).
Nell’ambito dei terreni destinati all’agricoltura si opera la distinzione tra la Superficie Agricola
Utilizzata (SAU) e la Superficie Agricola Totale (SAT).
La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è la superficie effettivamente utilizzata per coltivazioni
propriamente agricole, cioè l’insieme dei terreni utilizzati per seminativi, coltivazioni legnose
agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto. È esclusa la superficie
destinata a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici.
La Superficie Agricola Totale (SAT) è invece l’area complessiva dei terreni delle aziende
agricole, formata dalla Superficie Agricola Utilizzata e da quella coperta da arboricoltura da
legno, da boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché dall'area occupata da parchi e
giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali, cortili, situati entro il perimetro dei terreni che
costituiscono l'azienda.
Il rapporto tra la SAU e la Superficie Agricola Totale fornisce l'indicazione della quota di
territorio effettivamente destinata ad attività agricole produttive rispetto alla superficie totale
del territorio gestito da aziende agricole ed individua quindi la capacità del territorio di
soddisfare le richieste di fibre e di alimenti per la generazione presente e per quelle future.
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RAPPORTO % TRA SAU E SAT

ANNO

FRIULI VENEZIA
GIULIA

RONCHIS

1982

-

88,46

1990

52,40

86,64

2000

57,00

88,04

Mentre in regione e nel resto d’Italia la Superficie Agraria Utilizzata è aumentata sul totale
della Superficie Agricola Totale (i dati disponibili per il 2003 evidenziano un ulteriore netto
incremento), date le caratteristiche dell’economia del comune di Ronchis, in cui l’agricoltura
ha sempre svolto un ruolo fondamentale, la percentuale della Superficie Agricola Utilizzata
sul totale della Superficie Agricola Totale è rimasto pressoché costante nel tempo.
Il territorio agricolo comunale può essere suddiviso nei seguenti ambiti:
 territorio agricolo di pertinenza di Fraforeano, dominato dalla grande proprietà,
assoggettato ad interventi di riordino fondiario e di bonifica idraulica che si presenza come
una landa segnata solo dal tracciato dei canali di bonifica;
 territorio agricolo di pertinenza di Ronchis, caratterizzato dalla presenza della piccola e
media proprietà, non assoggettato ad interventi di riordino, che presenta un aspetto
variegato determinato dalla permanenza della viabilità “storica” con andamento non
rettilineo, dall’alternanza di varie colture (seminativi, viti, orticoltura, etc.) e dalla
presenza, anche se sporadica, di elementi di naturalità (filari alberati, alberi di dimensioni
rilevanti isolati);
 territorio agricolo a immediato ridosso dell’argine del fiume Tagliamento.
Il vigente piano (variante n°14 che ha rispettato gli obiettivi e le strategie della variante
generale n°4) si è prefisso come obiettivo il riconoscimento della specificità delle aree
agricole tramite una precisa perimetrazione delle singole zone, utilizzando necessariamente
le zone omogenee del P.U.R.: le zone di preminente interesse agricolo E5 sono state fatte
coincidere con il territorio di pertinenza di Fraforeano, fino al limite costituito a sud dal corso
del canale Spinedo; le aree di interesse agricolo E6 sono state fatte coincidere con le aree
agricole di pertinenza di Ronchis e le aree di interesse agricolo – paesaggistico E4 con una
limitata fascia a ridosso del fiume Tagliamento, non continua e delimitata da elementi fisici
precisi (corsi d’acqua, strade), dato il suo presentarsi come naturale prosecuzione dell’ambito
di interesse ambientale del fiume Tagliamento.
Un ulteriore obiettivo del piano vigente è quello di mantenere o riproporre un corretto
equilibrio tra aree coltivate ed aree naturali. Tale obiettivo, a seconda delle caratteristiche
delle varie zone agricole, può essere suddiviso negli ulteriori seguenti obiettivi:
 mantenimento e potenziamento degli elementi di pregio ambientale delle zone di
interesse agricolo–paesaggistico, con il riconoscimento attraverso una specifica zona
(zone boschive E2) degli elementi naturali esistenti di cui è previsto anche l’ampliamento
(motivato da un giudizio sul valore o sulla collocazione in adiacenza ad aree già tutelate
per motivi similari) e tramite l’introduzione nella normativa di prescrizioni che possano
controllare almeno in parte l’evoluzione nell’uso del territorio e possano regolamentare le
nuove eventuali edificazioni non solamente dal punto di vista della volumetria.
 mantenimento dei pochi elementi di naturalità ancora presenti nelle zone di interesse
agricolo e introduzione , qualora tali zone vengano sottoposte a riordini fondiari, di nuovi
elementi di naturalità. Per conseguire tale obiettivo è stata introdotta una norma che
detta i criteri a cui dovranno ispirarsi gli eventuali piani di riordino fondiario: dovrà essere
previsto il mantenimento della viabilità principale esistente, delle piccole aree allo stato
naturale ancora esistenti e di singoli elementi vegetali (alberi di dimensioni ragguardevoli,
filari di alberi) al fine di assicurare la conservazione di alcune testimonianze del passato;
in tali piani dovrà inoltre essere prevista la creazione ex novo di filari di alberi, utilizzando
le essenze tipiche della zona, per creare una suddivisione a maglie del territorio e si dovrà
cercare, ove possibile, di ricorrere all’accorpamento degli appezzamenti piuttosto che alla
creazione di nuovi appezzamenti di forme geometriche regolari.
 riqualificazione delle zone di preminente interesse agricolo tramite l’introduzione di fasce
alberate lungo alcune strade ed i canali principali in quanto Il ruolo svolto da tali elementi
assume una notevole importanza nel mantenere un giusto equilibrio all’interno
dell’ecosistema agrario, favorendo nel contempo un migliore sviluppo e produzione delle
stesse colture.
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Tradizionalmente i terreni agricoli della pianura friulana vengono considerati per le loro
caratteristiche naturalmente vocati ad ospitare a colture erbacee come il mais; in realtà le
caratteristiche geopedologiche e climatiche della pianura friulana permettono un’ottimale
risposta produttiva dei seminativi e del mais in particolare (coltura preponderante in termini
di SAU occupata nella generalità dei comuni di pianura) solo a fronte di elevati apporti idrici e
di concimi azotati. Le caratteristiche dei terreni della bassa pianura friulana (terreni profondi
e di granulometria fine), se da un lato limitano la percolazione in profondità delle acque,
dall’altro determinano fenomeni di “run-off”, con conseguente trascinamento degli elementi
fertilizzanti direttamente nelle acque superficiali.
Questa situazione ha di fatto innescato, negli ultimi decenni, le condizioni per l’insorgenza di
fenomeni di eutrofizzazione della laguna di Marano e Grado. Tali problematiche sono
ulteriormente accentuate dallo scarso ricorso alla rotazione delle colture.
Alla luce degli attuali approfondimenti in tema di sostenibilità ed energia, nonché delle
disposizioni normative comunitarie relative alla tutela delle risorse essenziali, si ritiene che
vada esaminata l’opzione dell’utilizzo di colture a minor input energetico.
Industria, commercio e servizi
Gli insediamenti produttivi industriali–artigianali presenti nel territorio comunale possono
essere suddivisi nei seguenti ambiti:
 la zona industriale - artigianale vera e propria posta a sud dell'autostrada Trieste Venezia, a ridosso della strada provinciale che collega il nuovo casello autostradale di
Ronchis in corso di costruzione con il nodo viario delle Crosere;
 il nucleo di dimensioni più ridotte rispetto al precedente posto a nord dell'autostrada con
funzioni miste industriali – commerciali;
 l’insediamento per la lavorazione di inerti posto all'interno dell'argine del fiume
Tagliamento in località Fraforeano;
 gli insediamenti industriali ed artigianali singoli dispersi in varie parti del territorio
comunale, soprattutto nel capoluogo.
Il P.R.G.C. individua per quanto riguarda le attività commerciali di progetto:
 una zona per grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a
15.00 mq, attuando quanto previsto dal Piano regionale per la grande distribuzione,
collocata immediatamente a nord dell’autostrada e servita dalla nuova variante esterna ai
centri abitati della s.p. n°7;
 una zona attrezzata per i servizi di accoglienza in funzione degli automobilisti in transito
in corrispondenza del nuovo casello autostradale;
 una zona commerciale di progetto integrata da attività direzionali e artigianali collocata a
nord della zona attrezzata per i servizi di accoglienza.
Dalla tabella sottoriportata emerge come l’industria rappresenti nel comune l’attività
trainante, dando lavoro al 56,3% degli addetti; seguono il commercio con il 26,7% degli
addetti ed i servizi con solo il 17% degli addetti. Analizzando la dimensione delle imprese,
emerge una situazione differenziata tra i singoli settori economici.
Nel settore industriale sono presenti tutte le classi dimensionali: quella che impiega il
maggior numero di addetti è la classe da 2 a 9 addetti (127 addetti corrispondenti al 31,4%
del totale degli addetti); le imprese con 20 e più addetti (classi 20-49 e 50 e più) utilizzano
comunque il 44,2% della manodopera.
Nel settore commerciale non sono presenti aziende della classe dimensionale da 10 a 19
addetti ed un’unica impresa con più di 50 addetti (95) dà lavoro al 49,5% della manodopera
del settore.
Anche nel settore dei servizi non sono presenti aziende della classe dimensionale da 10 a 19
addetti, mentre le aziende della classe dimensionale da 2 a 9 addetti danno lavoro al 61,5%
della manodopera del settore.
Una realtà quindi caratterizzata dalla presenza massiccia della piccola e piccolissima impresa
con un numero limitato di medie imprese.
IMPRESE ATTIVE A RONCHIS NEL 2001
INDUSTRIA
Unità
locali
V.A. %
70

44,3

COMMERCIO

Addetti
V.A.

%

405 56,3

Unità
locali
V.A. %
38

24,1

SERVIZI

Addetti
V.A.

%

Unità
locali
V.A.
%

192 26,7 50

TOTALE

Addetti
V.A.

31,6 122

%

Unità
locali
V.A. %

Addetti
V.A. %

17,0 158 100 719 100
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IMPRESE DEL SETTORE INDUSTRIALE ATTIVE A RONCHIS NEL 2001 PER CLASSE DI ADDETTI
Imprese con 1
addetto
Unità
locali
V.A. %
31

44,3

Imprese con 2-9
addetti

Addetti
V.A. %
31

Unità
locali
V.A. %

7,7

Imprese con 10-19
addetti
Unità
locali
V.A. %

Addetti
V.A.

%

30 42,9 127

31,4

5

Imprese con 20-49
addetti
Unità
locali
V.A. %

Addetti
V.A.

%

68

16,8

7,1

3

Addetti
V.A.

%

89

22,0

4,3

Imprese con 50 e
più addetti

TOTALE

Unità
Addetti
locali
V.A. % V.A.
%
1

1,4

90

Unità
locali
V.A.
%

22,2

70

Addetti
V.A.

100 405

%
100

IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIALE ATTIVE A RONCHIS NEL 2001 PER CLASSE DI ADDETTI
Imprese con 1
addetto
Unità locali
V.A.

%

22

57,9

Imprese con 2-9
addetti

Addetti
V.A.
22

%

Unità locali
V.A.

11,5 14

%
36,8

Imprese con 10-19
addetti

Addetti
V.A.
53

%
27,6

Unità locali
V.A.
0

%
0,0

Imprese con 20-49
addetti

Addetti

Unità locali

V.A. %

V.A.

0

1

0,0

%

Addetti
V.A.

2,6

Imprese con 50 e più
addetti

22

Unità locali

%

V.A.

11,5

1

%

Addetti
V.A.

2,6

95

%
49,5

TOTALE
Unità locali
V.A.
38

Addetti

%

V.A.

%

100

192

100

IMPRESE DEL SETTORE DEI SERVIZI ATTIVE A RONCHIS NEL 2001 PER CLASSE DI ADDETTI
Imprese con 1
addetto

Imprese con 2-9
addetti

Imprese con 10-19
addetti

Unità locali Addetti Unità locali

Imprese con 20-49
addetti

Addetti

Unità locali

Imprese con 50 e
più addetti

Addetti

Unità locali

Unità locali

Addetti

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

25

50,0

25

20,5

24

48,0

75

61,5

0

0,0

0

0,0

1

2,0

22

18,0

0

0,0

0

0,0

50

100
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TOTALE
Unità locali

34

Addetti
V.A.

%

122 100
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Quadro sinottico del Rapporto Ambientale

Alla luce di quanto sopra riportato è possibile esprimere un quadro complessivo delle
condizioni attualmente presenti all'interno del contesto oggetto di analisi e valutazione. I
giudizi vengono espressi per sistema e livello di condizione suddivisi in tre condizioni:
A) criticità del sistema: determinato da una condizione che presenta già una situazione al
limite delle condizioni di tolleranza ambientale;
B) stabilità dinamica: livello di tolleranza delle condizioni abiotiche presenti nel contesto;
C) potenzialità introduttiva: le condizioni attualmente già modificate dal sistema agricolo e
dal sistema infrastrutturale consentono per la territorialità potenziali inserimenti di
ulteriori interventi antropici senza che questi determinino variazioni significative.
Analisi per sistemi

Condizione
A

B

C

Sistema Atmosferico

X

Sistema Idraulico

X

Sistema Geologico

X

Sistema Biologico (flora e fauna)

X

Sistema Insediativo

X

Sistema dei beni urbanistici, culturali e
ambientali

X

Sistema Infrastrutturale

X
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Lettera d) ALLEGATO I: qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al
piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza
ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE.
6.

Fattori di pressione esistenti
Il quadro ambientale complessivo in cui intervengono le previsioni urbanistiche della Variante
al P.R.G.C. presenta delle connotazioni strutturali e fondiarie che consentono di prevedere
una sostenibilità degli insediamenti preventivati.
Il nuovo insediamento produttivo proposto si appoggia ad un’efficiente viabilità di
connessione territoriale, è isolato rispetto agli ambiti abitati, ha a disposizione una porzione
di terreno tale da consentire la realizzazione di consistenti opere di mitigazione paesaggistica
ed ambientale; è prevista inoltre l’adozione di sistemi idonei ad evitare e/o ad attenuare i
potenziali impatti.
Tali elementi consentono di prevedere, ovviamente con alcune cautele generali direttamente
collegate alle tipologie delle attività artigianali da inserire all'interno dell’area ed al rispetto
delle norme cogenti in materia di emissioni (azioni di monitoraggio), la capacità del sistema
ecologico - ambientale di sostenere gli inserimenti senza condurlo a condizioni di criticità
ambientale.
Le produzioni agricole saranno oggetto di una riduzione delle superfici a disposizione, con
conseguente limitazione delle catene biologiche connesse alle specie vegetali coltivate.
Tale aspetto non risulta determinante in termini di naturalità, in quanto il sito in oggetto non
intacca minimamente aree a valenza naturalistica e quindi biologica, inserendosi
specificatamente in un ambiente agricolo riordinato che ha portato ad una desertificazione
del territorio settentrionale del comune di Ronchis.
Il nuovo insediamento provocherà emissioni sonore di una certa entità ed emissioni di polveri
ma, stante la sua collocazione ad una distanza di circa un chilometro dal più vicino centro
abitato (Campomolle in cune di Teor) e di 400 metri dalla più vicina abitazione, la direzione
prevalente dei venti che spirano da nord, nord- est e le consistenti opere di mitigazione
previste, si ipotizza una situazione di emissioni compatibili con i limiti di legge.
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Linee di tendenza e possibili scenari
Le previsioni urbanistiche determinano una variazione dell’assetto ambientale e delle
componenti vegetali per una limitata porzione di territorio, posta lungo una viabilità di
connessione territoriale
ad una significativa distanza dagli ambiti oggetto di tutela
ambientale sia interni che esterni al territorio comunale.
In sintesi gli scenari potenziali connessi all'inserimento delle previsioni urbanistiche della
variante influenzeranno per la parte biologica le seguenti componenti suddivise per area
vasta e sito.
Rispetto all’area vasta
•
La qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali dell'area vasta
L'alterazione delle componenti ambientali connesse alla produzione di biomassa,
derivata dall’utilizzo di una limitata porzione del territorio per la realizzazione di un
nuovo insediamento artigianale - industriale non determina una significativa
sottrazione di superfici per i produttori primari. La conseguente semplificazione non
significativa del sistema ecologico complessivo che dipende dalla limitazione dei
produttori che sostengono le reti trofiche presenti nel biotopo, risulta solo modesta e
decentrata rispetto gli ambiti oggetto di tutela e più sensibili a livello di equilibri
biologici.
•
Introduzione di elementi perturbatori nei flussi trofici delle catene alimentari
La realizzazione delle volumetrie edilizie legate all'attività artigianale - industriale,
limitate a quelle strettamente necessarie alla funzionalità aziendale in quanto dovranno
essere riutilizzati prioritariamente i fabbricati esistenti, determina, data l'attuale
condizione agricola dei siti, solo spostamenti nelle presenze biotiche delle popolazioni
attualmente infeudate sui siti di intervento, con relativi condizionamenti nei flussi
trofici collegato a presenze già fortemente condizionate dall'attuale livello di
antropizzazione.
•
Introduzione potenziale di fattori di disturbo degli ambiti riproduttivi
L'attuale livello di biodiversità presente nei sistemi naturali afferenti all’area oggetto di
tutela A.R.I.A. n° 8 del Fiume Tagliamento risulta non compromesso, data la
significativa distanza dal sito in oggetto e la sua separazione ad opera di significativi
elementi di frattura ( viabilità, abitati di Fraforeano e Canussio). Non viene pertanto
intaccato a livello di area vasta, la condizione complessiva degli ambiti di pregio
ambientale con l'introduzione delle destinazioni urbanistiche previste dalla variante,
che produrranno solo a livello puntuale delle modifiche dello stato complessivo delle
biocenosi dell'agroecosistema.
Rispetto al sito
•
Interferenze sulla “struttura e funzione”
La struttura del sito di intervento subirà una trasformazione ma il passaggio da una
condizione agricola e quindi estensiva, anche se a basso livello di naturalità, ad una
connotazione antropica intensiva, risulta non incidere in forma globale sull'area che
presenta già fabbricati che verranno riutilizzati per la nuova attività.
La presenza di consistenti opere di mitigazione ambientale (fasce alberate ed arbustive lungo
tutto il perimetro dell’insediamento produttivo e boschette in prossimità del canale Cragno)
contribuirà ad isolare il nuovo insediamento, riducendo i conflitti con le aree agricole al
contorno.
In sintesi per la parte ecologica gli scenari prevedibili si configurano con un impoverimento
delle condizioni ecologico naturali dei siti, tenuto conto che i livelli di naturalità risultano
significativamente esigui e legati solo al corso d'acqua (Canale Cragno) tangente ad est.
In questo quadro potenziale tuttavia è d'obbligo evidenziare che non sussistono
frammentazioni per le zone di maggior pregio ambientale, in quanto il sito di intervento
risulta esterno e significativamente distante dalle aree oggetto di tutela ed è ubicato
all’interno di un contesto già connotato dalle destinazioni antropiche dei luoghi.
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Lettera e) ALLEGATO I: obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano e il modo in
cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni
considerazione ambientale
8.

Confronto del piano con gli obiettivi di protezione ambientale
Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, il Rapporto Ambientale deve prevedere il confronto del
piano con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o
nazionale, pertinenti al piano o al programma.
Queste analisi dovrebbero essere effettuate in fase di elaborazione del piano, quindi nelle fasi
preliminari in cui è possibile agire efficacemente sul piano, eventualmente orientandolo verso
una maggiore sostenibilità. Attraverso queste verifiche si stabilisce se gli obiettivi perseguiti
“sono conformi alle priorità definite dalle politiche di livello superiore (comunitario, statale e
regionale) e alle altre programmazioni rilevanti” (Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
della Regione Friuli Venezia Giulia – Rapporto Ambientale, Febbraio 2007).
I documenti analizzati sono stati i seguenti:
1. a livello comunitario il “VI Programma comunitario di Azione in materia ambientale 2002
– 2010”;
2. a livello nazionale la “Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile”, 2002;
3. a livello regionale il Piano Territoriale Regionale del Friuli Venezia Giulia adottato nel
2007;
4. a livello provinciale il Programma provinciale attuativo del Piano Regionale di gestione
dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi adottato nel 2010.
Dai documenti, in base alle informazioni contenute nella relazione e nel rapporto ambientale
del P.T.R. del Friuli Venezia Giulia, sono stati enucleati gli obiettivi di sostenibilità ambientale
pertinenti con la variante.
Sesto Programma Comunitario d’Azione in materia ambientale 2002-2010
Ambiente
2010: il nostro futuro, la nostra scelta, 2002
Il programma è inteso a garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute
umana nonché un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita. Il
programma punta:
a) per quanto riguarda i cambiamenti climatici a stabilizzare le concentrazioni dei gas a
effetto serra nell’atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza
delle attività umane sul sistema climatico;
b) per quanto riguarda natura e biodiversità a tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il
funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche allo
scopo di arrestare la desertificazione e la perdita di biodiversità;
c) per quanto riguarda ambiente, salute e qualità della vita a contribuire a un elevato livello
di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini attraverso un ambiente in cui il
livello dell’inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente e
attraverso uno sviluppo urbano sostenibile;
d) per quanto riguarda risorse naturali e rifiuti a garantire una migliore efficienza delle
risorse e una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti ai fini del passaggio a modelli di
produzione e consumo più sostenibili, dissociando pertanto l’impiego delle risorse e la
produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica, e cercando di garantire che il consumo
di risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell’ambiente
Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile, 2002
La Strategia Nazionale d’Azione Ambientale garantisce la continuità con l’azione dell’Unione
Europea in materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela ambientale. La
Strategia d’Azione Ambientale si articola in quattro grandi aree tematiche prioritarie, le
medesime indicate dal Sesto Piano d’Azione Ambientale dell’UE: cambiamenti climatici e
protezione della fascia dell’ozono; protezione e valorizzazione sostenibile della natura e della
biodiversità; qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani; prelievo delle
risorse e produzione di rifiuti. Vengono identificati anche gli strumenti operativi per attuare la
strategia.
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Gli obiettivi di sostenibilità ambientale che si ritengono maggiormente pertinenti con la
variante sono i seguenti:
•
riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, nel periodo
tra il 2008 e il 2012;
•
conservazione della biodiversità;
•
riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola
e forestale, sul mare e sulle coste;
•
riequilibrio territoriale ed urbanistico;
•
riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita;
•
riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e mantenimento delle concentrazioni di
inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al
patrimonio monumentale;
•
riduzione dell'inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta;
•
uso sostenibile delle risorse ambientali;
•
riduzione dell'inquinamento nelle acque interne, nell'ambiente marino e nei suoli;
•
conservazione o ripristino della risorsa idrica;
•
miglioramento della qualità della risorsa idrica.
Piano Territoriale Regionale del Friuli Venezia Giulia – adottato nel 2007
La Regione F.V.G. individua nel PTR lo strumento in grado di tradurre, attraverso previsioni
di carattere territoriale, gli obiettivi prioritari dello sviluppo socio-economico espressi dal
Piano Strategico Regionale e dagli altri suoi strumenti di programmazione.
Il nuovo piano territoriale è dunque uno strumento di programmazione e di conoscenza con il
quale la Regione F.V.G. esplicita gli elementi fondamentali del proprio assetto territoriale,
precisa gli obiettivi cui intende ispirare la propria azione e, conseguentemente, orienta, per
gli aspetti di particolare significatività, la formazione degli atti di programmazione territoriale
degli altri Enti che agiscono sullo stesso territorio (Enti locali).
Gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale che si ritengono maggiormente pertinenti con
la variante sono i seguenti:
•
integrare i contenuti dei Piani e dei Programmi a ricaduta territoriale, con l'esigenza
della tutela ambientale e paesaggistica, della valorizzazione del territorio e dello
sviluppo delle attività economiche ad esso collegate;
•
migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei riducendone drasticamente
l’inquinamento e garantire l'approvvigionamento idrico;
•
promuovere il miglioramento del paesaggio e della sua percezione quale elemento
costitutivo del benessere psicofisico della popolazione;
•
intervenire sui fattori alla base dei fenomeni di inquinamento acustico, atmosferico,
elettromagnetico, delle acque e dei suoli;
•
porre il sistema degli insediamenti in sinergia con i valori ambientali, paesaggistici,
culturali e con la rete ecologica degli ambienti naturali. Consolidare e sviluppare gli
assetti insediativi e produttivi, equilibrarne la pressione insediativa privilegiando la
continuità degli ecosistemi e del paesaggio;
•
razionalizzare ed adeguare la maglia infrastrutturale viaria ed energetica alle diverse
morfologie e paesaggi al fine di limitare gli effetti di parcellizzazione del territorio a
detrazione dell'integrità del paesaggio;
•
limitare il consumo di suolo e garantire una elevata qualità ambientale nelle aree
urbane, valorizzando gli aspetti di interesse storico – naturalistico.
Programma Provinciale attuativo del Piano Regionale di gestione dei rifiuti –
Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi – Sezione rifiuti
urbani pericolosi – adottato il giorno 11 ottobre 2010
Gli obiettivi generali di protezione ambientale sono gli stessi individuati in sede regionale a
cui la variante si attiene.
E’ importante analizzare in modo specifico la congruenza della variante con i criteri
localizzativi per i nuovi impianti individuati nell’allegato 5; tali criteri, che riguardano gli
aspetti idrogeologici e di tutela del suolo, gli aspetti paesaggistico – ambientali e gli aspetti
territoriali, vengono suddivisi in:
criteri escludenti (E): precludono a priori ogni possibile localizzazione a causa della
presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni
oggettive locali e di destinazioni d’uso del suolo incompatibili con la presenza degli
impianti stessi;
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criteri di attenzione (A): richiedono attenzione in fase progettuale per la presenza di
criticità ambientali e territoriali che rendono necessari ulteriori approfondimenti per
valutare la fattibilità degli interventi ed individuare apposite prescrizioni. Tali studi
saranno condotti in relazione agli specifici usi del suolo in conformità agli strumenti
urbanistici locali ed alle caratteristiche morfologiche dell’area, specialmente nell’ambito
della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività. Tali vincoli, pur non
escludenti, risultano oggettivamente penalizzanti;
criteri preferenziali (PREF): favoriscono la localizzazione degli impianti per le
caratteristiche intrinseche dell’area.

I diversi criteri localizzativi sono stati suddivisi, recependo ed aggiornando quanto già
previsto nel Piano Regionale Rifiuti Speciali, in tre gruppi di elementi significativi di
valutazione:
elementi di valutazione degli aspetti idrogeologici e di tutela del suolo;
elementi di valutazione degli aspetti paesaggistico – ambientali;
elementi di valutazione degli aspetti territoriali.
E’ fatto divieto di localizzare impianti e/o discariche in siti in cui sono presenti uno o più
fattori escludenti previsti; possono però essere concesse deroghe motivate relativamente alle
fasce di rispetto dai centri abitati e dalle case isolate ed alle fasce di rispetto dai vigneti con
estensione superiore ad un ettaro.
Negli elaborati grafici n°2 e n°3 della presente variante sono stati cartografati i criteri
localizzativi ovvero gli elementi di valutazione degli aspetti idrogeologici, paesaggistico –
ambientali e territoriali che interessano il territorio comunale e le aree contermini e che sono
considerati fattori di esclusione e/o fattori di attenzione; non sono stati invece cartografati i
criteri preferenziali che vengono illustrati nel presente paragrafo.
Di seguito si riporta la tabella completa dei criteri localizzativi con l’evidenziazione di quelli
che interessano la variante.
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CRITERI
ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI TUTELA DEL SUOLO
Aree a pericolosità idraulica, geologica media e moderata (P2 e P1) – criterio C2
Vengono considerate mediamente e moderatamente instabili e quindi oggetto di attenzione
nella localizzazione di qualsiasi tipo di impianto le aree a pericolosità idraulica media e
moderata così come individuate dai Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico. Il PAI del fiume
Tagliamento classifica l’area oggetto di variante come area a moderata pericolosità (P1). Il
territorio del comune di Ronchis esterno agli argini del fiume Tagliamento viene classificato
per il 99,97% come area a moderata pericolosità; solo una porzione confinante con il
comune di Latisana e pari allo 0,03% del territorio comunale viene classificata a media
pericolosità. L’indagine geologica allegata al presente piano non evidenzia problematiche
particolari per l’area oggetto di variante. Il comune di Ronchis non è interessato da zone di
protezione delle acque sotterranee (zone di emergenza della falda) – criterio C7.
Morfologia del sito pianeggiante – criterio C11
La morfologia del sito pianeggiante è criterio preferenziale in quanto garantisce un migliore
livello di accessibilità degli impianti che si andranno a localizzare. Tutto il territorio comunale
risulta pianeggiante.
ASPETTI PAESAGGISTICO – AMBIENTALI
Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia – criterio C15
Dal momento che il Codice dei Beni culturali prevede un livello di attenzione per ogni
intervento di trasformazione, il Programma provinciale ha preso in considerazione l’elenco dei
laghi presenti nell’allegato 5b del PTR ed ha provveduto all’esclusione di nuovi impianti nelle
fasce di rispetto, fatta eccezione per gli impianti relativi agli inerti per i quali
tale
localizzazione viene considerato fattore di attenzione. Nel comune di Ronchis sono presenti
laghi censiti nell’allegato di cui sopra localizzati all’interno degli argini del fiume Tagliamento;
l’area oggetto di variante non ricade all’interno di tali fasce.
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque approvato con R.D. 1775/1923 e relative sponde o
piedi degli argini per la fascia di 150 metri ciascuna – criterio C16
Dal momento che il Codice dei Beni culturali prevede un livello di attenzione per ogni
intervento di trasformazione, il Programma provinciale ha escluso nella fascia di rispetto la
nuova realizzazione di qualsiasi tipologia impiantistica. Nell’elaborato grafico n°2 sono
evidenziati i corsi d’acqua inseriti nel regio decreto e la relativa fascia di rispetto. L’area
oggetto di variante ricade all’interno della fascia di rispetto del canale Cragno; la variante
individua la nuova zona artigianale all’esterno della fascia di rispetto, ottemperando a quanto
prescritto dal Piano Provinciale, mentre individua la zona di mitigazione ambientale e
paesaggistica in parte all’interno della fascia di rispetto.
Territori coperti da foreste e da boschi – criterio C18
Dal momento che il Codice dei Beni culturali prevede un livello di attenzione per ogni
intervento di trasformazione, il Programma provinciale ha escluso in tali aree la nuova
realizzazione di qualsiasi tipologia impiantistica. Nell’elaborato grafico n°2 sono evidenziati i
boschi presenti nel territorio comunale; l’area oggetto di variante non comprende aree
coperte da foreste o boschi.
Parchi e riserve nazionali o regionali nonché territori di protezione esterna ai
parchi ed altre aree protette regionali – criterio C20
All’interno dei parchi regionali, delle Riserve Naturali Regionali, delle Aree di reperimento, dei
Biotopi e delle Aree di Rilevante Interesse Ambientale (ARIA), il Programma provinciale ha
escluso la nuova realizzazione di qualsiasi tipologia impiantistica; all’interno delle aree del
progetto Bioitaly e della rete IBA (Important Bird Area) potranno essere realizzati impianti
dopo che, con studi dettagliati, sia stato escluso il rischio di interferenza con flora, fauna e
habitat locali. Il territorio del comune di Ronchis è interessato dall’ARIA n°8 del fiume
Tagliamento, esterna all’area oggetto di variante.
Prossimità ad aree ricadenti nel sistema delle aree protette tutelate da norme
nazionali e regionali o di piano regolatore – criterio C24
A ridosso delle aree protette (criteri C20 e C21) sono state individuate fasce di ampiezza
diversa al fine di definire il loro grado di idoneità (da pessimo ad ottimo) alla localizzazione di
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nuovi impianti : fino a 300 m la situazione viene considerata pessima, tra 300 e 500 m la
situazione viene considerata sfavorevole, tra 500 e 2.500 m la situazione viene considerata
favorevole, oltre 2.500 m la situazione viene considerata ottimale. L’area oggetto di variante
dista circa 2.000 m dall’ARIA del fiume Tagliamento, ricadendo nella situazione che viene
considerata favorevole, molto vicina al limite oltre il quale è considerata ottimale. In ogni
caso, oltre alla distanza consistente esistente, il nuovo insediamento risulta nettamente
separato dall’area protetta da ben due strade provinciali (la strada provinciale che passa per
Fraforeano e la variante esterna alla stessa) che creano una frattura netta che impedisce
qualsiasi tipo di rapporto, ambientale e paesaggistico.
Zone destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche - criterio
C26
Entro il limite di 2 km dal perimetro dei vigneti con estensione superiore a 1 ettaro è vietata,
con possibilità di deroga, la localizzazione di discariche; le altre tipologie di impianti sono
consentite (compresi quindi anche gli impianti per il trattamento di rifiuti inerti e di rifiuti non
pericolosi), solo a condizione che vengano verificati gli impatti ambientali ed economici. In
fase di analisi, con appositi sopralluoghi, sono stati individuati cartograficamente i vigneti,
evidenziando poi nell’elaborato grafico n°2 solo quelli con estensione superiore a 1 ettaro:
l’unico vigneto oltre soglia esistente si trova a Sella, a nord dell’area, all’esterno del
perimetro d’indagine ( cerchio con raggio di 2 km). Sono stati censiti anche i frutteti che si
trovano tutti in posizione marginale rispetto all’area oggetto di variante.
Zone di interesse archeologico - criterio C27
Le zone archeologiche presenti nel territorio di Ronchis sono esclusivamente quelle
individuate dal PRGC che corrispondono alle aree in cui sono stati effettuati sporadici
rinvenimenti per le quali sono state introdotte specifiche norme di salvaguardia
relativamente alle attività agricole. L’area oggetto di variante non interferisce e non può
arrecare alcun danno dal punto di vista paesaggistico a tali zone.
Bellezze storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche - criterio C28
Il Programma provinciale considera fattore di attenzione la presenza di alcuni beni tutelati
dal Codice dei Beni culturali e da leggi e delibere della giunta regionale e prescrive di
evidenziare gli accorgimenti per l’inserimento paesaggistico, in relazione ai valori e ai fattori
di rischio degli ambiti paesaggistici definiti dal PTR interessati dall’intervento di
individuazione di un nuovo impianto. La villa de Asarta e relativo parco a Fraforeano, unico
elemento presente nel comune tra quelli indagati dal Programma Provinciale, dista dall’area
oggetto di variante circa 2 km; in ogni caso, oltre alla distanza consistente esistente, il nuovo
insediamento risulta nettamente separato dalla villa da due strade provinciali (la s.p. che
passa per Fraforeano e la variante esterna alla s.p. n°7) e da una cortina di fabbricati che
creano una frattura e impediscono qualsiasi tipo di rapporto.
Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004 - criterio C30
Dal momento che il Codice dei Beni culturali prevede un livello di attenzione per ogni
intervento di trasformazione, il Programma provinciale considera fattore di attenzione la
presenza di tali beni e prescrive di evidenziare gli accorgimenti per l’inserimento
paesaggistico, in relazione ai valori e ai fattori di rischio degli ambiti paesaggistici definiti dal
PTR interessati dall’intervento. Il presente criterio risulta in parte ripetitivo rispetto al
precedente in cui erano considerati solo alcuni beni tutelati dal Codice. Nell’elaborato grafico
n°2 sono evidenziati tutti i beni tutelati e nel prosieguo della relazione vengono descritti gli
accorgimenti per l’inserimento paesaggistico del nuovo impianto.
Condizioni meteoclimatiche - criterio C31
Costituiscono fattore di attenzione i venti dominanti a livello locale in relazione ad eventuali
aree residenziali ed altre funzioni sensibili. In questa porzione della Bassa pianura friulana
risultano prevalenti i venti che soffiano da nord–est; nei mesi invernali (novembre,
dicembre,gennaio e febbraio) il vento da nord è di poco inferiore a quello da est. In base a
questi dati, per quanto riguarda la diffusione di polveri e rumore provocate dal nuovo
insediamento, l’abitato più vicino (Campomolle) dista quasi 2 km, e risulta protetto.
Disponibilità di aree di contorno all’impianto tali da permettere la realizzazione
degli interventi di mitigazione - criterio C32
Risulta fattore preferenziale una localizzazione che offra la disponibilità di aree di contorno
all’impianto tali da permettere la realizzazione degli interventi di mitigazione. L’area oggetto
di variante risponde pienamente a tale criterio.
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ASPETTI TERRITORIALI
Aree di pertinenza dei corpi idrici – criterio C33
Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia
immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzione di filtro per i solidi sospesi e gli
inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della
biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo, gli interventi di
trasformazione per la realizzazione di nuovo impianti sono vietati nella fascia di almeno
10,00 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune. La presente variante individua
l’area per la realizzazione del nuovo impianto a 150,00 metri dal canale Cragno.
Fascia di rispetto da centri abitati - criterio C37a
La presenza di case isolate impone una fascia di rispetto di 100 metri e la presenza di centri
abitati di 1.000 metri. Tale vincolo non si applica agli impianti di gestione di rifiuti non
pericolosi finalizzati al recupero di materia la cui attività è effettuata in procedura
semplificata ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs. 152/2006, tra cui potrebbe ricadere il
nuovo impianto previsto dalla variante. In ogni caso per gli impianti di gestione di rifiuti
pericolosi e non pericolosi può essere richiesta un’apposita deroga in base ai criteri di cui
all’allegato 2 del Programma Provinciale. Il nuovo insediamento previsto dalla variante
rispetta la distanza di 100 metri dalle case isolate ma una fascia di circa 100 metri dell’area
per il nuovo impianto ricade all’interno della fascia di rispetto del centro abitato di
Campomolle. In fase di progettazione dell’impianto, chiariti i quantitativi dei materiali
interessati, sarà possibile o rientrare già nelle prescrizioni del Programma o domandare la
deroga di cui sopra o escludere gli impianti da tale fascia, riservandola ad altri utilizzi.
Fascia di rispetto da cimiteri - criterio C37b
Le fasce di rispetto dei cimiteri sono escluse dalla localizzazione di nuovi impianti.
Nell’elaborato grafico n°2 sono evidenziate tali fasce; l’area oggetto di variante ricade
esternamente a tali fasce.
Fasce di rispetto da infrastrutture tecnologiche, viarie, ferroviarie, porti, aeroporti criterio C38
Le fasce di rispetto dei vari tipi di strada e delle infrastrutture tecnologiche sono escluse dalla
localizzazione di nuovi impianti. Nell’elaborato grafico n°2 sono evidenziate tali fasce. L’area
oggetto di variante ricade nelle fasce di rispetto di una strada di media importanza (strada
provinciale n°7) e del metanodotto; la variante prevede la realizzazione del nuovo impianto
esternamente a tali fasce.
Servitù militari - criterio C39
Viene considerato fattore escludente la presenza di servitù militari. Il territorio comunale è
interessato da una servitù militare conseguente ad un insediamento presente nel comune di
Teor; tale servitù risulta però esterna all’area oggetto di variante.
La preesistenza, o facile realizzabilità, di infrastrutture quali la viabilità di accesso,
sottostazioni elettriche per l’eventuale cessione dell’energia prodotta, disponibilità
di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati, opere di urbanizzazione
primaria - criterio C40
Risulta fattore preferenziale una localizzazione che garantisca buone condizioni esistenti di
accessibilità e di infrastrutturazione o la loro facile realizzabilità. L’area oggetto di variante si
pone a ridosso di una viabilità di connessione territoriale, assicurando facili connessioni con
la restante viabilità di connessione territoriale e conseguentemente con il bacino di
riferimento dell’impianto di trattamento dei rifiuti inerti.
Presenza di prati stabili – criterio C45
Viene considerato fattore di attenzione la presenza di prati stabili (L.R. 9/2005). I prati stabili
presenti nel territorio del comune di Ronchis sono tutti interni agli argini del fiume
Tagliamento, ben lontani quindi dall’area oggetto di variante.
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Coerenza esterna verticale
L’'analisi di coerenza esterna verticale verifica l’esistenza di relazioni di coerenza tra gli
obiettivi generali e specifici del piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale desunti dai
documenti programmatici, norme e direttive di livello superiore a quello del piano
considerato sopra descritti e mira a far emergere eventuali incoerenze della variante .
Gli obiettivi del piano oggetto di analisi possono risultare coerenti con gli obiettivi di
sostenibilità ambientale stabiliti a livello superiore o poco coerenti; la poca coerenza
costituisce un elemento di attenzione e deve implicare l’individuazione di misure di
compensazione ed il monitoraggio delle situazioni potenzialmente critiche.
Sostanzialmente la variante nel suo complesso risulta coerente con buona parte degli
obiettivi enunciati a livelli comunitario, nazionale e regionale. Prevedendo l’utilizzo di una
porzione di territorio per buona parte attualmente utilizzata a fini agricoli, risulta poco
coerente con gli obiettivi che prevedono la tutela e lo sviluppo della biodiversità. Prevedendo
l’installazione di attività industriali risulta poco coerente con gli obiettivi che prevedono la
riduzione delle emissioni e degli inquinanti.
Giova ricordare che l’attività che andrà ad installarsi nella nuova zona attualmente è
localizzata all’interno degli argini del fiume Tagliamento con le conseguenti criticità del caso.
Nel paragrafo 10 relativo alle misure mitigative sono illustrate le azioni che il piano ha posto
in essere per ridurre le situazioni potenzialmente critiche.
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Lettera f) ALLEGATO I: possibili effetti significativi (detti effetti devono
comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) sull'ambiente, compresi
aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna,
il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti
fattori.
9.

I possibili effetti del piano: i fattori di pressione
Essendo previsto l’insediamento nell’area oggetto di variante di un’attività di lavorazione di
materiali inerti e di recupero di materiali derivanti dai rifiuti misti dell’attività di demolizione e
ricostruzione e delle terre e rocce da scavo, le pressioni riguarderanno le seguenti
componenti biotiche ed abiotiche:
•
aria
o
emissioni sonore prodotte dai macchinari impiegati e dalla movimentazione dei
materiali;
o
emissioni di polveri in atmosfera dovute alla dispersione di polveri durante la
lavorazione, durante il trasporto veicolare e durante le operazioni di
movimentazione, carico-scarico e stoccaggio dei materiali
•
suolo e sottosuolo
o
sversamenti al suolo e infiltrazione nel sottosuolo di effluenti liquidi, di acque
meteoriche contaminate;
o
infiltrazione nel sottosuolo di elementi contaminanti contenuti nei rifiuti dell’attività
di demolizione e ricostruzione e delle terre e rocce da scavo
•
acque superficiali e sotterranee
o
sversamenti nelle acque superficiali di effluenti liquidi, di acque meteoriche
contaminate, di elementi contaminanti contenuti nei rifiuti dell’attività di
demolizione e ricostruzione e delle terre e rocce da scavo;
o
infiltrazione nelle falde idriche sotterranee di elementi contaminanti contenuti nei
rifiuti dell’attività di demolizione e ricostruzione e delle terre e rocce da scavo
o
eccessivo sfruttamento delle falde sotterranee per il prelievo di acqua
•
biodiversità
o
sottrazione di suolo per la produzione di biomassa
•
paesaggio
o
inserimento di un elemento estraneo all’interno di un contesto agricolo.
Le maggiori pressioni saranno quelle relative al rumore, alla sottrazione di suolo per la
produzione di biomassa e all’inserimento di un elemento estraneo all’interno di un contesto
agricolo. Per quanto riguarda il rumore, la normativa nazionale di riferimento è il D.P.C.M.
del 14 novembre 1997 che ha introdotto nuovi valori limite di emissione ed immissione, i
valori di attenzione ed i valori di qualità
dei rumori indotti dalle attività umane in
ottemperanza a quanto previsto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico (L.447/1995);
tali limiti sono contenuti nella tabella C allegata al decreto che viene di seguito riportata.
Tabella C- Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)
Classi di destinazione d'uso del
territorio
I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali

Tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
50
55
60
65
70
70

40
45
50
55
60
70

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
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CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe
le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e
artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree
con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate
da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Tali limiti si applicano nel caso in cui il Comune abbia predisposto la classificazione acustica
del proprio territorio. Viceversa, si applicano i limiti fissati dall’art.6 del D.P.C.M. 01.03.1991.
Zonizzazione
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)
Zona esclusivamente industriale

Limite diurno
Leq (A)
70
65
60
70

Limite notturno
Leq (A)
60
55
50
70

(*) Zone di cui all'art.2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

Il comune di Ronchis non ha realizzato la classificazione acustica per cui si applicano i limiti
del D.P.C.M. 1 marzo 1991. Le aree nei confronti delle quali effettuare una prima verifica
sulla sostenibilità delle nuove emissioni sonore corrispondono all’ambito urbano di
Campomolle che può essere classificato integralmente nella zona B, corrispondente alla
classe III prevista dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. I limiti massimi di livello sonoro delle due
zonizzazioni sono uguali: 60 dB(A) di giorno e 50 dB(A) di notte. Nel caso in oggetto l’attività
lavorativa si svolgerà solo nelle ore diurne. Per elaborare l’impatto acustico previsionale è
necessario conoscere le sorgenti di rumore e la contemporaneità delle varie emissioni.
I dati di seguito riportati sono stati estrapolati dalla relazione del 2007 per la valutazione
dell’esposizione dei lavoratori della ditta che andrà ad insediarsi ai rischi del rumore.
Le principali fonti di rumore, con le relative pressioni sonore, sono le seguenti:
1. Escavatore cingolato
dB(A) 73,40
2. Pala meccanica gommata
dB(A) 74,00
3. Impianto vagliatura
dB(A) 81,50
4. Frantoio semovente
dB(A) 94,30
5. Autocarro(operazioni di carico e scarico)
dB(A) 72,50
Nel caso di macchinari similari (autocarri, pale meccaniche, etc.) è stata selezionata la
macchina con maggiori emissioni sonore. Il livello sonoro continuo equivalente ponderato in
curva A (LeqA) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa
del livello sonoro esaminato viene misurato in decibel ed ai fini delle elaborazioni successive
si presume sia misurato ad 1 metro di distanza dal macchinario (postazione di lavoro).
Sappiamo che il rumore iniziale emesso è attenuato da vari fattori quali l’assorbimento
dell’aria, la presenza di schermature e di vegetazione. Prendiamo in considerazione solo
l’attenuazione esercitata dall’aria che sappiamo aumentare notevolmente con la distanza tra
la sorgente sonora e il ricevitore. Possiamo ipotizzare il livello sonoro registrabile in
corrispondenza del limite esterno dell’abitato di Campomolle, distante 900 m. dal nuovo
insediamento produttivo, applicando la seguente formula:
Lp1= Lp noto + 20 log (d1/d2)
Lp noto = livello di pressione sonora alla distanza di 1 m (valore noto dalla relazione per
l’esposizione dei lavoratori al rumore)
Lp1 = livello di pressione sonora a 900 m. in corrispondenza dell’abitato di Campomolle
d1 = distanza di 1 m dove conosciamo il livello di pressione sonora
d2 = distanza di 900 m.
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Macchinario n°1 – Escavatore cingolato
Lp1= 73,40 + 20 log (1/900) = 73,40 -60 = 13,40 dB(A)
Macchinario n°2 – Pala meccanica gommata
Lp2= 74,00 + 20 log (1/900) = 14,00 dB(A)
Macchinario n°3 – Impianto di vagliatura
Lp3= 81,50 + 20 log (1/900) = 21,50 dB(A)
Macchinario n°4 – Frantoio semovente
Lp4= 94,30 + 20 log (1/900) = 34,30 dB(A)
Macchinario n°5 – Autocarro
Lp5= 72,50 + 20 log (1/900) = 12,50 dB(A)
Una volta noti i valori delle emissioni percepite dei singoli macchinari, si pone il problema
della contemporaneità di tali emissioni; in acustica i rumori non si sommano in modo
aritmetico perché si tratta di valori relativi logaritmici. La somma di un livello di pressione
sonora di 100 dB con uno identico, non esprimerà un risultato di 200 dB, ma di 103 dB in
quanto si applica la seguente formula:
Lp somma = 10 log ∑ 10 Lp/10
Nel caso in oggetto normalmente lavorano contemporaneamente i seguenti macchinari:
1.
escavatore cingolato + frantoio semovente
2.
pala meccanica gommata + frantoio semovente
3.
escavatore cingolato + autocarro
4.
pala meccanica gommata + autocarro
5.
escavatore cingolato + impianto vagliatura
6.
pala meccanica gommata + impianto di vagliatura.
Si prendono in considerazione solo i casi n°2, 4 e 6 in quanto nei casi 1, 3 e 5 le emissioni
sonore saranno sicuramente inferiori a quelle considerate dal momento che l’escavatore ha
una rumorosità superiore a quella della pala meccanica.
Caso n°2 – Pala meccanica gommata + frantoio semovente
10 log (10 1,40 + 10 3,43) = 34,30 dB(A)
Caso n°4 – Pala meccanica gommata + autocarro
10 log (10 1,40 + 10 1,25) = 16,30 dB(A)
Caso n°6 – Pala meccanica gommata + impianto di vagliatura
10 log (10 1,40 + 10 2,15) = 22,20 dB(A)
In base all’analisi previsionale effettuata, i livelli di rumore ambientali che verranno percepiti
in corrispondenza dell’abitato di Campomolle saranno nettamente inferiori a quelli previsti dal
D.P.C.M. 1 marzo 1991; anche nel caso in cui il comune di Ronchis predisponga la
zonizzazione acustica del territorio comunale i livelli saranno ampiamente inferiori a quelli
previsti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.
Prendendo in considerazione l’edificio residenziale più vicino, distante 400 m, nel caso in cui
lavorino contemporaneamente la pala meccanica gommata ed il frantoio semovente (caso
n°2), il livello di rumore percepito sale a 42,34 dB(A), anche in questo caso al di sotto dei
limiti previsti da ambedue i decreti ministeriali.
Per quanto riguarda la sottrazione di suolo per la produzione di biomassa, è già stato
evidenziato che l’area per il nuovo insediamento produttivo fa parte di quella porzione della
Bassa Pianura Friulana oggetto di interventi di bonifica e riordino fondiario che hanno portato
all’affermarsi della monocoltura maidicola, coltura estensiva non di pregio, con la
conseguente “desertificazione” del territorio che presenta un basso livello di biodiversità.
La superficie dell’area destinata al nuovo insediamento è di mq 92.317: 50.637 mq
corrispondenti al 54,85% dell’area, saranno destinati all’attività produttiva vera e propria e
41.680 mq, corrispondenti al 45,15% dell’area, saranno destinati ad aree verdi di
mitigazione ambientale e paesaggistica. L’entità delle aree verdi ed il tipo di vegetazione che
ospiteranno sono in grado di compensare la sottrazione di territorio agricolo operata.
Per quanto riguarda l’inserimento di un elemento estraneo all’interno di un contesto agricolo,
è importante sottolineare che il sito è stato individuato anche perché permette il riutilizzo di
un centro aziendale agricolo non più utilizzato, non andando ad interessare un’area
totalmente inedificata. Il piano prevede infatti il riutilizzo delle strutture edilizie già presenti e
la realizzazione di nuovi fabbricati sarà consentita nella misura strettamente necessaria alla
funzionalità aziendale.
Viene richiesta una collocazione razionale delle aree destinate ai vari settori produttivi ed alle
varie fasi dei settori produttivi collegate da una adeguata viabilità; viene chiesto
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l’inserimento anche all’interno dell’area di superfici verdi al fine di avere elementi qualificanti
dal punto di vista paesaggistico, contribuendo a valorizzare o a mascherare le strutture
edilizie.
Lungo tutto il perimetro verranno create barriere vegetali piantumate con essenze arboree
ed arbustive che si porranno come diaframma tra il contesto agricolo ed i nuovi fabbricati,
limitando l’effetto di estraneità derivante da caratteri volumetrici e formali che potranno
anche non essere pienamente compatibili.
Le strutture edilizie di maggior impatto saranno quelle di copertura dei cumuli di materiale
che potranno raggiungere l’altezza di 11 metri; per ottenere un effetto di minore
“pesantezza” il piano consiglia l’utilizzo di strutture in acciaio.
L’inserimento di boschette in prossimità del canale Cragno contribuirà, assieme alla fascia
vegetale continua che circonda l’insediamento, alla reintroduzione di elementi tipici del
paesaggio fluviale della Bassa pianura friulana.
Le interferenze conseguenti all’attuazione delle previsioni progettuali sono individuate come
impatti e fanno riferimento al sistema ambientale considerando le seguenti componenti
abiotiche (suolo e sottosuolo, aria, acqua, aspetti geo-morfologici), biotiche (vegetazione,
fauna, ecosistemi) e le connessioni ecologiche relative alla qualità e la capacità di
rigenerazione delle risorse naturali della zona, alle capacità di carico dell'ambiente naturale,
all’assetto infrastrutturale ed agli aspetti insediativi.
In generale gli elementi che dal punto di vista ecologico sono responsabili di modifiche degli
habitat possono raggrupparsi in fattori che agiscono sul biotopo e sulle biocenosi.
Il primo termine definisce la porzione fisica di un ambiente (componenti abiotici) entro la
quale convivono determinate specie animali e vegetali e identifica lo spazio sottoposto
all’azione di fattori fisici, chimici e biologici che, interagendo in forma dinamica, lo
caratterizzano.
Con il secondo termine si definisce l’insieme delle popolazioni (fitocenosi: di vegetali;
zoocenosi: di animali; microcenosi: di funghi e batteri ecc.) presenti all’interno di un
determinato territorio che danno luogo nel tempo a delle complesse interazioni che
definiscono dei rapporti di comunità (componenti biotici). L’insieme di biotopo e biocenosi
rappresenta pertanto un ecosistema e cioè l’unità base del funzionamento della natura in un
determinato ambito con limiti nelle produzioni di biomassa e di carico rigenerativo
(connessioni ecologiche).
Nel momento in cui l’uomo con azioni di progressivo adattamento finalizzate alla
realizzazione dei suoi bisogni interviene sui fattori che condizionano l’ecosistema, modifica
quegli equilibri che condizionano sia le produzioni primarie di sostanza organica, sia le catene
trofiche dei siti ad esse collegate. Nel tempo queste azioni che possono favorire determinate
specie rispetto ad altre, introducono competizioni interspecifiche che possono portare a
variazioni nel numero e nella composizione delle cenosi e quindi degli habitat.
Da una puntuale verifica dei luoghi in cui si inserisce il sito di intervento, é stato rilevato che
l'interazione tra i fattori abiotici e biotici ed i livelli di antropizzazione ha condotto il contesto
ambientale ad una condizione di bassa definizione naturale, con la presenza di livelli di
naturalità a livello di criticità.
L'ecosistema di riferimento risulta quello dell'agroecosistema, in cui l'alternanza di
appezzamenti coltivati a seminativi, è scandita dalla presenza dei fossi di sgrondo idraulico e
da particelle coltivate a pioppo.
Il consolidato tessuto agricolo presente in questa parte di territorio, condiziona pertanto le
interazioni tra gli elementi dell'ecosistema, scandendo con la rotazione colturale stagionale, il
quadro vegetale e la composizione delle biocenosi.
La presenza di specie sinantropiche e/o complementari ai coltivi, associata ad elementi
ubiquitari non autoctoni anche se ormai consolidati, definisce i livelli di rilevanza floristica e
valore botanico delle formazioni, che pertanto assumono connotazioni non significative.
Dato il particolare tipo di ubicazione in cui si pone l'area oggetto di variante, le potenziali
incidenze rispetto agli elementi ambientali risultano solo a carico specifico dei siti sui quali si
attua l'intervento. Verso il contesto ARIA per il quadro complessivo sopra esplicitato non si
identificano elementi di significativa potenziale interazione.
N°
8

A.R.I.A.
Fiume Tagliamento

Distanza ml
2.400

Barriere ambientali
Viabilità - Abitati di Fraforeano e Canussio

Tali considerazioni trovano rispondenza per tutti i fattori ecologico ambientali che, rispetto
alle aree oggetto di tutela, non trovano diretta connessione.
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Nella tabella riassuntiva di seguito riportata si evidenziano le potenziali variazioni, secondo
alcuni indicatori ambientali, tra le componenti ambientali nel caso della implementazione
delle attuali situazioni insediative conseguenti alla adozione della variante.
Quadro sinottico delle condizioni potenziali a seguito
della variante al PRGC

Componenti

Suolo e
Sottosuolo

Evoluzione potenziale

Elementi Osservati

Aum.

Dim.

Cost:

A (+)

D (-)

C (=)

Alterazione degli strati pedologici

+

Acqua

Aspetti geo
morfologici

Neg.

Variazione del regime idrico superficiale

+

+

Alterazione della capacità di ritenzione idrica degli
strati pedologici

+

+

Possibilità di introduzione di inquinanti negli strati
sotto superficiali

+

+

Alterazione temporanea della qualità dell’aria, in
seguito alla produzione di polveri durante le fasi
operative
Inquinamento delle acque superficiali nel corso di
operazioni colturali.
Inquinamento delle acque sup.connesso al
mancato controllo delle attività.
Alterazione delle normali linee di deflusso di corpi
idrici.

+

+
+

+

+

+

Alterazione delle componenti geomorfologiche dei
siti

+

+

+

+

+

Destinazione colturale alle colture arboree a
rapido accrescimento

+

+

+

Destinazione agricola dei terreni

+

+

Occupazione nel comparto agrario

+

+

Sfruttamento delle dotazioni in mezzi aziendali

+

+

Accorpamenti delle superfici coltivate

+

+

+

+

Destinazione colturale a foraggiere
Riduzione delle capacità economico / produttive

Ind.

+

+

Destinazione colturale a seminativi

Sistemi
Agronomicofondiari

Pos.

+

Alterazione della qualità per emissioni da parte
dei mezzi operatori e da mezzi veicolari

Aria

Conseguenza
ambientale

+

+
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Quadro sinottico delle condizioni potenziali a seguito
della variante al PRGC

Componenti

Aspetti
vegetazionali

Evoluzione potenziale

Elementi Osservati

Aum.

Dim.

Cost:

A (+)

D (-)

C (=)

+

Eliminazione di specie endemiche o rare.

+

+

Potenziale inserimento di specie sinantropiche
ed esotiche
Aumento dei livelli di antropizzazione
complessiva degli ambiti limitrofi a zone
oggetto di tutela
Alterazione degli habitat in rapporto alle specie
faunistiche
Riduzione di aree di rifugio e di alimentazione

+

Capacità di
carico
dell'amb.
naturale
Assetto
infrastruttural
e

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Presenza di barriere territoriali vincolanti la
diffusione

+

Presenza di elementi che determinano
mortalità
Alterazione delle catene trofiche più o meno
complesse
Alterazioni significative di habitat o biotopi di
pregio

+

+

+

+

+

Alterazione delle componenti ambientali
connesse alla produzione di biomassa.
Introduzione d’elementi perturbatori nei flussi
trofici delle catene alimentari
Introduzione di fattori di disturbo degli ambiti
riproduttivi.

+

+

+

+

+

+

+

Introduzione di elementi di alterazione delle
capacità omeostasiche del sistema produttivo
naturale e della biodiversità.

+
+

+

+

+

+

+

Riduzione delle potenzialità trofiche di supporto
alle specie vegetali ed animali

+

+

Introduzione di elementi di riduzione dei carichi
inter specifici

+

+
+

Sottrazione di ambiti naturali
Variazione della destinazione urbanistica dei
suoli legati alla viabilità

+

Sistema stradale

+

+
+
+

+

Sottrazione di ambiti naturali

Aspetti
insediativi

+

+

Presenza delle specie antropofile

Immissioni di elementi biotici esterni al sistema

Qualità e
capacità di
rigenerazione
delle risorse
naturali

Ind.

+

Presenze di elementi che determinano
alterazioni (inq.luminoso – acustico)

Aspetti
ecologici

Pos. Neg.

Eliminazione di specie erbacee tipiche della
zona.

Riduzione di superfici prative

Aspetti
faunistici

Conseguenza
ambientale

+

+

Introduzione di vincoli o servitù

+

Aumento dei carichi insediativi

+

+

Implementazione di attività produttive e di
servizi

+

+

In sintesi le scelte urbanistiche della variante risultano complementari ad una predefinita
connotazione territoriale che ha ormai da tempo, per questa parte di territorio, ridotto la
biodiversità a favore delle attività produttive. Lo spostamento di un’attività potenzialmente
pericolosa per la salute pubblica e per l’ambiente naturale attualmente presente all’interno
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degli argini del fiume Tagliamento in prossimità del nucleo storico di Fraforeano determina un
miglioramento complessivo del quadro ecologico e di vivibilità del territorio comunale.
La presenza di formazioni alberate continue stabilizzate compensa la riduzione delle attività
agricole non in forma quantitativa ma qualitativa, consentendo infatti un aumento della
biodiversità nelle aree verdi, elemento migliorativo rispetto alla monocoltura agraria.
Si ritiene pertanto che l’intervento proposto dalla variante risulti sostenibile nel quadro
macrosistemico complessivo degli elementi ambientali.
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Lettera g) ALLEGATO I: misure previste per impedire, ridurre e compensare nel
modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi
sull'ambiente dell'attuazione del piano
10.

Le misure mitigative del Piano
Le misure previste per la mitigazione degli impatti legati alla componente ecologica risultano
riassumibili puntualmente rispetto gli effetti prevedibili.
Rumore
In base all’analisi previsionale effettuata, i livelli di rumore ambientali che verranno percepiti
in corrispondenza dell’abitato di Campomolle saranno nettamente inferiori a quelli previsti dal
D.P.C.M. 1 marzo 1991; anche nel caso in cui il comune di Ronchis predisponga la
zonizzazione acustica del territorio comunale i livelli saranno ampiamente inferiori a quelli
previsti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.
In ogni caso sono state individuate le seguenti azioni di mitigazione:
•
le attività lavorative si svolgeranno esclusivamente in periodi diurni;
•
i macchinari impiegati saranno scelti tra quelli adatti ad assicurare un elevato grado di
contenimento del rumore prodotto;
•
le aree di lavorazione più rumorose verranno schermate dalle barriere verdi previste
lungo tutto il perimetro ed in modo particolare in corrispondenza dei lati orientale e
meridionale nonché da cumuli di materiale da lavorare o già lavorato opportunamente
collocati in prossimità di tali aree;
•
la viabilità interna verrà studiata per razionalizzare e distribuire l’afflusso degli
automezzi;
•
verranno scelti percorsi per il transito degli automezzi all’esterno della zona stessa tali
da evitare il loro passaggio nei centri abitati; questo risulta facilmente realizzabile data
la vicinanza del sito industriale alla variante esterna della s.p. n°7 ai centri abitati.
In occasione della successiva predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale andrà
verificata la necessità, in base all’entità delle emissioni sonore previste, per assicurare una
maggior protezione all’abitato di Campomolle di inserire all’interno della fascia vegetale un
rilevato di terra o simile ad un rilievo arginale o ad un “corrugamento” del terreno.
Polveri
Gli interventi di mitigazione individuati sono i seguenti:
•
la lavorazione dei materiali avverrà ad umido: l’acqua viene indirizzata, attraverso un
apposito sistema di docce, sul materiale, consentendo sia il suo lavaggio che
l’abbattimento della polveri;
•
le superfici per il transito degli automezzi, per la movimentazione dei materiali e per lo
stoccaggio saranno impermeabili per cui potranno essere regolarmente asperse con
acqua per evitare la diffusione delle polveri in atmosfera;
•
le barriere vegetali previste su tutto il perimetro dell’insediamento, data la loro
profondità e la differente altezza degli elementi vegetali, consentiranno di intercettare
buona parte delle polveri in uscita dall’insediamento.
Suolo, sottosuolo, acquee superficiali e sotterranee
Gli interventi di mitigazione individuati sono i seguenti:
•
le superfici per il transito degli automezzi, per la movimentazione dei materiali e per lo
stoccaggio saranno impermeabili, evitando l’infiltrazione nel sottosuolo;
•
l’area sarà dotata di una rete di raccolta delle acque meteoriche e di lavorazione dei
piazzali che dovranno essere convogliate, tramite apposite canalette e pozzetti di
raccolta in apposito impianto di trattamento;
•
la acque utilizzate nelle lavorazioni saranno fatte decantare in apposite vasche al fine di
garantire il rispetto dei parametri fisico–chimici di cui al D.L.gs. 152/2006 prima
dell’immissione nel canale Cragno;
•
l’insediamento sarà dotato di un impianto per il trattamento fisico – biologico delle
acque in modo da poterle reimmettere in circolo;
•
i rifiuti provenienti dall’attività di recupero di materiali da demolizione dovranno essere
temporaneamente raccolti in appositi contenitori in attesa di essere avviati al recupero,
attraverso l’affido a ditte specializzate;
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i rifiuti provenienti dall’attività dei mezzi meccanici impiegati nell’attività (batterie, oli
esausti, etc.) dovranno essere stoccati in un’apposita area coperta dotata di pavimento
impermeabilizzato circondato da un cordolo in calcestruzzo di altezza adeguata;
le acque nere provenienti dai servizi igienici dovranno essere smaltite nel rispetto della
legislazione vigente.

Consumi idrici
Gli interventi di mitigazione individuati sono i seguenti:
•
l’acqua necessaria alle lavorazioni proverrà da pozzi artesiani che dovranno utilizzare la
falde più superficiali e dovranno minimizzare i rischi di miscelazione di acque
appartenenti ad acquiferi differenti, sia durante le operazioni di terebrazione che durante
la fase di esercizio. I pozzi dovranno essere dotati di un dispositivo di regolazione atto
ad impedire l’esercizio a getto continuo o, come minimo, a ridurne la portata;
•
al fine di ridurre il prelievo dell’acqua di falda, dovrà essere assicurata la rimessa in
circolo dell’acqua sottoposta al processo di depurazione attraverso un apposito sistema
di pompaggio per essere riutilizzata all’interno del processo produttivo.
Biodiversità
Per quanto riguarda la componente biotica, le produzioni agricole saranno oggetto di una
riduzione delle superfici a disposizione, con conseguente limitazione delle catene biologiche
connesse alle specie vegetali coltivate. Tale aspetto non risulta determinante in termini di
naturalità, in quanto il sito in oggetto non interessa minimamente aree a valenza
naturalistica e quindi biologica. Gli interventi di mitigazione individuati sono i seguenti:
•
creazione lungo il perimetro del nuovo insediamento di barriere vegetali piantumate con
essenze arboree ed arbustive;
•
realizzazione di boschette in prossimità del canale Cragno in cui verranno utilizzate le
essenze tipiche della vegetazione ripariale della Bassa pianura friulana (Alnus glutinosa,
Salix alba, Salix eleagnos, etc.).
Paesaggio
Per quanto riguarda l’inserimento paesaggistico del nuovo insediamento artigianale, è
previsto il riutilizzo delle strutture edilizie già presenti e la realizzazione di nuovi fabbricati
sarà consentita nella misura strettamente necessaria alla funzionalità aziendale. Infine le
consistenti opere di mitigazione ambientale e paesaggistica si porranno come diaframma tra
il contesto agricolo ed i nuovi fabbricati, limitando il possibile effetto di estraneità derivante
da caratteri volumetrici e formali che potranno anche non essere pienamente compatibili. Gli
interventi di mitigazione individuati sono i seguenti:
•
creazione lungo il perimetro del nuovo insediamento di barriere vegetali piantumate con
essenze arboree ed arbustive;
•
realizzazione di boschette in prossimità del canale Cragno in cui verranno utilizzate le
essenze tipiche della vegetazione ripariale della Bassa pianura friulana; tale intervento
persegue il fine di cui al punto precedente.
In conclusione si ritiene che l'individuazione della nuova zona produttiva artigianale industriale, pur portando ad una riduzione delle zone agricole, non modifichi sostanzialmente
l'assetto ecologico complessivo del territorio perché non vengono create nuove o più limitanti
barriere alla diffusione delle cenosi animali, presentandosi l’area, di limitate dimensioni, con
una forma compatta chiusa. Per quanto riguarda la perdita effettiva di territorio con funzione
di produzione primaria, si ritiene tale riduzione non significativa, dato il contesto complessivo
dei luoghi e data anche la previsione progettuale di consolidare fasce di vegetazione
stabilizzata al fine sia di mitigare gli impatti paesaggistici che di compensare la riduzione
nelle produzioni primarie di biomassa. Per quanto riguarda i potenziali inquinamenti del suolo
e delle acque superficiali e sotterranee, le prescrizioni introdotte garantiscano l’eliminazione
dei rischi connessi allo svolgimento delle attività ammesse nel nuovo insediamento. Per
quanto riguarda le emissioni sonore, si valuta che la distanza del nuovo insediamento
produttivo dal centro abitato più vicino (Campomolle) sia tale da ridurre le emissioni ben al
di sotto dei limiti di legge; in ogni caso in occasione della successiva predisposizione dello
SIA andrà verificata la necessità, in base all’entità delle emissioni sonore previste, per
assicurare una maggior protezione all’abitato di Campomolle di inserire all’interno della fascia
vegetale un rilevato di terra o simile ad un rilievo arginale o ad un “corrugamento” del
terreno. Per quanto riguarda infine l’impatto paesaggistico, gli interventi di mitigazione
proposti consentiranno di inserire l’intervento nel contesto nel modo più armonico possibile.
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Lettera h) ALLEGATO I: sintesi delle ragioni della scelta delle alternative
individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché
le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di
know-how) nella raccolta delle informazioni richieste.
11.

Gli scenari alternativi del Piano
La variante generale n°4 al P.R.G.C. (2001), partendo dagli esiti della verifica della
compatibilità urbanistica degli insediamenti produttivi esistenti, ha previsto il trasferimento
delle attività di lavorazione di materiali inerti posta a ovest dell’abitato di Fraforeano svolte
dalla ditta CAVE BUTTO’ S.r.l. non individuando però all’interno del territorio comunale una
area di destinazione, non disponendo all’epoca degli elementi necessari per la scelta della
nuova localizzazione. L’Amministrazione Comunale negli anni successivi ha vagliato una serie
di possibili risposte al problema:
1. lasciare invariato lo stato di fatto (opzione zero);
2. prevedere il trasferimento dell’attività nelle zona industriali dei comuni limitrofi;
3. individuare, all’interno delle zone industriali già previste dal piano un’area specifica per il
trasferimento dell’attività;
4. individuare i possibili siti all’interno del territorio comunale senza coinvolgere i terreni
più produttivi dal punto di vista agricolo (area settentrionale del territorio comunale);
5. individuare il sito alternativo, tenendo conto anche dei terreni agricoli della parte
settentrionale del territorio comunale.
1. Opzione zero
L’opzione non è risultata accettabile per i seguenti motivi:
•
l’insediamento è collocato in un’area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A. n°8 del
fiume Tagliamento) e la sua presenza crea un impatto ambientale di una certa
rilevanza;
•
l’insediamento è collocato in prossimità dell’abitato di Fraforeano, nucleo storico di
elevato valore storico - architettonico al cui interno è presente la villa De Asarta Kechler con relativo parco vincolata ai sensi della L. 1089/1939;
•
la viabilità di accesso è assolutamente inadeguata a reggere il transito di un numero
relativamente elevato di mezzi pesanti;
•
esistono problemi di eccessiva rumorosità che arrecano disturbo all’abitato di
Fraforeano;
•
non venivano risolti i problemi occupazionali conseguenti ad una riduzione della
produzione conseguenti alle norme di salvaguardia del P.A.I., Piano per l’assetto
idrogeologico.
2. Spostamento nei comuni limitrofi
E’ stata valutata la possibilità di un possibile trasferimento dell’attività nelle zona industriali
già previste nei comuni contermini, ma la soluzione non è risultata praticabile o per
disponibilità di aree di superficie troppo limitata per le esigenze dell’attività o per la volontà
di non ospitare un’attività con le caratteristiche impattanti di quella in oggetto.
3. Individuazione area specifica all’interno della zona D2
“L’evoluzione urbanistica subita negli ultimi anni dal comune ha come fine ultimo quello di
limitare l’insediamento nella zona artigianale/industriale posta a ridosso del nuovo casello
autostradale di attività a “basso impatto” privilegiando piuttosto lo sviluppo di una vocazione
emporiale del comune a scapito di quella produttiva industriale.
Ciò non si traduce in un assoluto disinteresse dell’amministrazione per il settore produttivo a
scapito di quello commerciale ma piuttosto in un giusto compromesso tra la salvaguardia e
valorizzazione delle attività produttive storiche presenti sul territorio comunale, che
garantiscono comunque una buona e diffusa occupazione, con la creazione di presupposti
urbanistici per attrarre investimenti significati nel campo del commercio (media e grande
distribuzione) i quali devono ancora esplicare tutta la loro potenzialità 2”.
Di conseguenza la possibilità è stata scartata e si è proceduto all’individuazione delle nuove
possibili aree per lo spostamento dell’attività.

2

Direttive per la predisposizione della variante in oggetto.
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4. Individuazione possibili siti, escludendo la parte settentrionale del territorio
comunale
Inizialmente la selezione dei possibili siti non ha preso in considerazione la parte
settentrionale del territorio comunale, soggetta a bonifica e riordino fondiario, in quanto
risulta essere la più produttiva dal punto di vista agricolo di tutto il territorio comunale.
La selezione è stata effettuata rispettando i vincoli del Piano Provinciale Gestione Rifiuti
Speciali tuttora vigente (agosto 2011).
Nella cartografia riportata nella pagina seguente sono individuati i siti presi in esame.
Per ogni sito è stata effettuata una swot analysis, ovvero un’analisi che evidenza i punti di
forza e di debolezza di un contesto al fine di far emergere quelli che vengono ritenuti capaci
di favorire, ovvero di ostacolare o ritardare, il perseguimento di determinati obiettivi,
distinguendo tra fattori endogeni ( punti di forza e punti di debolezza) e fattori esogeni
(opportunità e minacce - o rischi).
Di seguito si riportano in sintesi le conclusioni sull’idoneità dei siti individuati.
SITO N°1
L’elemento che porta a sconsigliare l’utilizzo del sito è la sua collocazione ad una distanza
limitata dagli insediamenti residenziali di Case Petrons e di Fraforeano (fascia lungo la s.p.
n°7).
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SITO N°2
Il sito è collocato ad una distanza adeguata dagli insediamenti residenziali esistenti di
Fraforeano e di via Garibaldi e dal punto di vista paesaggistico è possibile raccordarlo con il
contesto circostante utilizzando elementi connotativi già presenti nel territorio (argini). Il
collegamento con la viabilità provinciale (s.p. n°7) è immediato.
Tra i siti individuati è quello che presenta maggiori elementi positivi.
SITO N°3
Il sito è collocato ad una distanza ottimale dai centri abitati(nucleo di via Garibaldi e
Modeano – Palazzolo dello Stella), è vicino a zone industriali esistenti e di progetto ed la
viabilità esistente (strada comunale Ronchis – Palazzolo dello Stella) è adeguata a reggere il
traffico aggiuntivo indotto e consente un collegamento rapido con la viabilità di livello
superiore, senza passare attraverso centri abitati. Gli elementi di debolezza sono
rappresentati dalla vicinanza al nuovo svincolo autostradale (impatto paesaggistico) e
dall’interferenza con il traffico ingenerato dall’attività commerciale di grande distribuzione in
corso di attuazione.
Tra i siti individuati può essere considerato il secondo per elementi positivi.
SITO N°4
Il sito, collocato ad una distanza adeguata dagli insediamenti residenziali esistenti, anche se
inferiore a quella del sito n°3, necessita però di una viabilità di accesso che deve essere
praticamente realizzata ex novo e che ha una lunghezza di una certa entità.
Gli ulteriori elementi di debolezza sono gli stessi del sito n°3.
SITO N°5
Il sito, pur avendo una distanza accettabile dal centro abitato di Ronchis, è collocato in una
posizione strategica rispetto alla viabilità che potrebbe essere sfruttata per la localizzazione
di attività meno impattanti e con ricadute maggiormente positive dal punto di vista socio–
economico.
SITO N°6
Il sito, posto a ridosso della zona artigianale di Latisana, alla distanza prescritta dagli edifici
residenziali sparsi, è collocato in una posizione strategica rispetto alla viabilità che potrebbe
essere sfruttata per la localizzazione di attività meno impattanti e con ricadute
maggiormente positive dal punto di vista socio–economico.
SITO N°7
Il sito, posto ad una distanza adeguata dal centro abitato di Ronchis, è relativamente
distante dalla viabilità principale (750 ml. circa) e la viabilità di accesso (strada comunale
Massille) necessita di un adeguamento consistente con sostituzione dell’ultimo tratto della
stessa per accedere in modo adeguato alla s.p. delle Bandite.
5. Individuazione finale sito, analizzando tutto il territorio comunale
A seguito dell’adozione del nuovo Programma provinciale attuativo del Piano Regionale di
gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi nonchè
Sezione rifiuti urbani pericolosi, che ha cambiato i vincoli per l’installazione dei nuovi
insediamenti per l’attività di recupero di materiali derivanti dai rifiuti misti dell’attività di
costruzione e demolizione , e della conferma della volontà di voler mantenere i presupposti
urbanistici per attrarre investimenti significati nel campo del commercio (media e grande
distribuzione) i quali devono ancora esplicare tutta la loro potenzialità, si è deciso di
estendere la ricerca anche alla parte del territorio comunale soggetta a bonifica e riordino
fondiario.
Tale decisione è stata supportata anche dalla constatazione, più volte ribadita nel presente
rapporto che il tipo di agricoltura praticato ha condotto il contesto ambientale ad una
condizione di bassa definizione naturale, con la presenza di livelli di naturalità a livello di
criticità.
La scelta finale della specifica area è stata determinata dalla possibilità di riutilizzare le
strutture edilizie di un centro aziendale agricolo che nel frattempo risultava non più attivo.
Di seguito si riportano le tabelle della swot analysis relativa ai siti individuati nel territorio
comunale, escludendo la parte settentrionale dello stesso di cui al precedente punto 4. del
presente paragrafo.
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SITO N°1
SETTORE DI ANALISI

INFRASTRUTTURE

PUNTI DI FORZA

OPPORTUNITA’

Vicinanza alla strada
provinciale n°39 del Varmo

Trasformazione della strada
provinciale in viabilità di
connessione locale
(previsioni P.R.G.C. dei
comuni di Ronchis e Varmo)
che consentirebbe di non
appesantire i flussi di
traffico comunque non
sostenuti

PUNTI DI DEBOLEZZA

MINACCE

Accesso dalla strada
provinciale in posizione non
ottimale (tratto in curva)

Allungamento tempi per la
regolarizzazione ed
allargamento della strada
provinciale dovuto al
necessario coinvolgimento
della Provincia e del
Consorzio di Bonifica della
Bassa friulana

Sottrazione di aree coltivate

Eventuale indisponibilità dei
proprietari alla vendita
dell’area

Regolarizzazione ed
allargamento
dell’intersezione tra la
strada provinciale e la
strada di accesso diretto
all’area
AGRICOLTURA

Presenza di agricoltura non
specializzata
Aree coltivate a seminativo
con bassa biodiversità

AMBIENTE

L’argine separa in modo
netto l’ambito proposto
dall’ambito di rilevante
interesse ambientale
(A.R.I.A.) del fiume
Tagliamento
Area racchiusa entro limiti
ben definiti
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Creazione di una fascia di
vegetazione stabilizzata al
contorno
Mantenimento dei rapporti
tra le aree naturali e
seminaturali a nord e sud
dell’area grazie alla
presenza della roggia
Barbariga e delle relative
fasce arborate circostanti e
dell’A.R.I.A. del fiume
Tagliamento

Perdita di naturalità
Aumento dei livelli di
antropizzazione degli ambiti
limitrofi a zone di tutela
(è utile ricordare comunque
che il sito sostituirebbe un
sito collocato attualmente
all’interno dell’A.R.I.A. del
fiume Tagliamento)

Impatti determinati
dall’attività da installarsi
relativi in particolare alla
qualità dell’aria (polveri) ed
al rumore
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SITO N°1
SETTORE DI ANALISI

PAESAGGIO

PUNTI DI FORZA
Area a ridosso del fiume
Tagliamento con limitate
tracce dell’originaria
suddivisione in
appezzamenti di piccole
dimensioni (filare di alberi a
sud dell’area)
Non interferisce con il
complesso monumentale
della villa De Asarta Kechler

OPPORTUNITA’

Con la creazione di un
argine artificiale su tre lati
dell’area si crea un
paesaggio che si raccorda
con il contesto circostante,
utilizzando elementi
connotativi già presenti

Area chiusa in se stessa,
con limitata visione
dall’esterno

INSEDIAMENTI URBANI ED
EDIFICI RESIDENZIALI
SPARSI
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L’area risulta separata dal
nucleo residenziale
presente lungo la strada
provinciale n°7 a
Fraforeano sia da un corso
d’acqua fiancheggiato da
fasce alberate che da una
strada interpoderale

Creazione di una zona
boscata tra la roggia
Barbariga e la strada
interpoderale

PUNTI DI DEBOLEZZA

MINACCE

Perdita delle limitate tracce
dell’originaria suddivisione
agraria
L’area proposta è situata
all’interno della fascia di
rispetto del fiume
Tagliamento di cui
all’art.142 del
D.Lgs.42/2004

Distanza limitata dal nucleo
residenziale presente lungo
la strada provinciale n°7 a
Fraforeano ed in località
Petrons – 100 ml corrispondente alla distanza
minima prevista dal Piano
Provinciale Smaltimento
Rifiuti Speciali dagli edifici
residenziali

Allungamento tempi per il
coinvolgimento di più enti

Impatti determinati
dall’attività da installarsi
relativi in particolare alla
qualità dell’aria (polveri) ed
al rumore
Reazioni negative della
popolazione interessata
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SITO N°2
SETTORE DI ANALISI

INFRASTRUTTURE

AGRICOLTURA

PUNTI DI FORZA
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PUNTI DI DEBOLEZZA

MINACCE

Sottrazione di aree coltivate

Eventuale indisponibilità dei
proprietari alla vendita
dell’area

Trasformazione strada
provinciale in viabilità di
connessione locale (previsioni
P.R.G.C. del comune di
Collegamento immediato
Ronchis); non si avrebbe un
con la strada provinciale n°7
incremento del traffico dal
momento che l’attuale
impianto utilizza il medesimo
tratto viario
Presenza di agricoltura non
specializzata

Aree coltivate a seminativo
con bassa biodiversità

AMBIENTE

OPPORTUNITA’

L’argine separa in modo
netto l’ambito proposto
dall’ambito di rilevante
interesse ambientale
(A.R.I.A.) del fiume
Tagliamento

Il corso d’acqua posto al
limite occidentale costituisce
un’opportunità per creare una
fascia di transizione verso
l’area di rilevante interesse
ambientale (A.R.I.A.) del
fiume Tagliamento
Il potenziamento della fascia
alberata ed arbustiva lungo
tale corso d’acqua
contribuisce alla creazione di
un corridoio ecologico in
direzione nord – sud di
collegamento tra il parco
della villa De Asarta – Kechler
e il canale Spinedo

Perdita di naturalità
Aumento dei livelli di
antropizzazione degli ambiti
limitrofi a zone di tutela
(è utile ricordare comunque
che il sito sostituirebbe un
sito collocato attualmente
all’interno dell’A.R.I.A. del
fiume Tagliamento)

Impatti determinati
dall’attività da installarsi
relativi in particolare alla
qualità dell’aria (polveri) ed
al rumore.
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SITO N°2
SETTORE DI ANALISI

PUNTI DI FORZA

PAESAGGIO
Area già assoggettata a
riordino fondiario priva di
elementi qualificanti dal
punto di vista paesaggistico

INSEDIAMENTI URBANI
ED EDIFICI
RESIDENZIALI SPARSI
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OPPORTUNITA’

PUNTI DI DEBOLEZZA

Visione dell’area da medie
Con la creazione di un argine
distanze
artificiale su tre lati dell’area
si crea un paesaggio che si
L’area proposta è situata
raccorda con il contesto
all’interno della fascia di
circostante, utilizzando
rispetto del fiume
elementi connotativi già
Tagliamento di cui all’art.142
presenti
del D.Lgs. 42/2004

Possibilità di creare una lunga
Distanza di circa 300 ml
fascia alberata lungo l’attuale
dagli ultimi edifici del nucleo
strada provinciale (lato
compatto di Fraforeano;
orientale) ad ulteriore
distanza di circa 500 ml dal
protezione dell’abitato di
nucleo abitato di via
Fraforeano
Garibaldi
Possibilità di potenziare le
Viene rispettata la distanza fasce alberate previste lungo
di 100 ml da edifici
la nuova viabilità a nord di
residenziali isolati
via Garibaldi e lungo il canale
Spinedo

MINACCE

Allungamento tempi per il
coinvolgimento di più enti

Impatti determinati
dall’attività da installarsi
relativi in particolare alla
qualità dell’aria (polveri) ed
al rumore
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SITO N°3
SETTORE DI ANALISI

PUNTI DI FORZA

OPPORTUNITA’

PUNTI DI DEBOLEZZA

MINACCE

INFRASTRUTTURE

Vicinanza alla variante
esterna alla strada
provinciale n°7 che
permette un rapido accesso
a tutte le direzioni.
Immediatamente adiacente
alla strada di connessione
locale Ronchis – Palazzolo
dello Stella

Presenza di una viabilità
agricola già parzialmente
stabilizzata, facilmente
adeguabile alla sezione
necessaria

Interferenza con il traffico
ingenerato dall’attività
commerciale di grande
distribuzione

Nelle ore di punta del
venerdì e del sabato,
possibili problemi di
rallentamento della fluidità
del traffico

AGRICOLTURA

Presenza di agricoltura non
specializzata

Sottrazione di aree coltivate

Eventuale indisponibilità dei
proprietari alla vendita
dell’area
Impatti determinati
dall’attività da installarsi
relativi in particolare alla
qualità dell’aria (polveri) ed
al rumore.
Allungamento tempi per il
coinvolgimento di più enti

AMBIENTE

Aree coltivate a seminativo
con bassa biodiversità

PAESAGGIO

Area a ridosso del canale
Spinedo completamente
piana e priva di elementi
visivi verticali di
suddivisione in ambiti.
Il canale Spinedo non
presenta valori paesaggistici
degni di nota

INSEDIAMENTI URBANI ED
EDIFICI RESIDENZIALI
SPARSI

rapporto preliminare ambientale

L’area risulta nettamente
separata dai nuclei residenziali
esistenti: circa 900 ml dal
nucleo abitato di via Garibaldi e
600 ml dal nucleo di Modeano
(comune di Palazzolo).
Viene ampiamente rispettata la
distanza di 100 ml da edifici
residenziali isolati

Creazione di una fascia di
vegetazione stabilizzata al
contorno

Perdita di naturalità

Tramite la creazione di un
argine artificiale su due lati
e di fasce alberate sugli altri
due lati, è possibile
conferire all’area il ruolo di
elemento verde di
interruzione della monotonia
del paesaggio

L’area proposta è situata
all’interno della fascia di
rispetto del canale Spinedo
di cui all’art.142 del
D.Lgs.42/2004

Vicinanza ad altre zone
artigianali

Visione dell’area da medie
distanze, compreso il nuovo
svincolo autostradale
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SITO N°4
SETTORE DI ANALISI

INFRASTRUTTURE

PUNTI DI FORZA

Vicinanza alla variante alla
strada provinciale n°7 che
permette un rapido accesso
a tutte le direzioni

OPPORTUNITA’

Presenza di una viabilità
agricola già parzialmente
stabilizzata

PUNTI DI DEBOLEZZA
Necessità di creare un nuovo
tratto di viabilità della
lunghezza di circa 130
ml.(sostitutivo di un tratto
della viabilità agricola
esistente) per assicurare un
accesso razionale all’area
proposta
Necessità di una
ristrutturazione consistente
della viabilità esistente per
adeguarne la sezione
Interferenza con il traffico
ingenerato dall’attività
commerciale di grande
distribuzione

AGRICOLTURA

Presenza di agricoltura non
specializzata

AMBIENTE

Aree coltivate a seminativo
con bassa biodiversità

PAESAGGIO

Area a ridosso del canale
Spinedo completamente
piana e priva di elementi
visivi verticali di suddivisione
in ambiti.
Il canale Spinedo non
presenta valori paesaggistici
degni di nota

rapporto preliminare ambientale

Sottrazione di aree coltivate
Creazione di una fascia di
vegetazione stabilizzata al
contorno
Tramite la creazione di un
argine artificiale su tre lati e
di fasce alberate sull’altro
lato, è possibile conferire
all’area il ruolo di elemento
verde di interruzione della
monotonia del paesaggio

Perdita di naturalità

L’area proposta è situata
all’interno della fascia di
rispetto del canale Spinedo
di cui all’art.142 del
D.Lgs.42/2004.
Visione dell’area da medie
distanze, compreso il nuovo
svincolo autostradale

MINACCE

Nelle ore di punta del
venerdì e del sabato,
possibili problemi di
rallentamento della fluidità
del traffico

Eventuale indisponibilità dei
proprietari alla vendita
dell’area
Impatti determinati
dall’attività da installarsi
relativi in particolare alla
qualità dell’aria (polveri) ed
al rumore

Allungamento tempi per il
coinvolgimento di più enti
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SITO N°4
SETTORE DI ANALISI

PUNTI DI FORZA

L’area risulta nettamente
separata dal nucleo abitato
di via Garibaldi (circa 1 Km)
mentre la distanza dal nucleo
INSEDIAMENTI URBANI ED
di Modeano (comune di
EDIFICI RESIDENZIALI
Palazzolo) si riduce a circa
350 metri
SPARSI
Viene ampiamente rispettata
la distanza di 100 ml da
edifici residenziali isolati

OPPORTUNITA’

PUNTI DI DEBOLEZZA

Possibilità di creare una zona
boscata lungo il canale
Fossalon o in comune di
Ronchis o in comune di
Palazzolo come ulteriore
filtro nei confronti della
nuova area produttiva

MINACCE

Impatti determinati
dall’attività da installarsi
relativi in particolare alla
qualità dell’aria (polveri) ed
al rumore

SITO N°5
SETTORE DI ANALISI

INFRASTRUTTURE

rapporto preliminare ambientale

PUNTI DI FORZA

Vicinanza alla nuova strada
provinciale n°7 ed alla
strada provinciale delle
Bandite con conseguente
facilità di accesso a
qualsiasi direzione

OPPORTUNITA’

PUNTI DI DEBOLEZZA

MINACCE

Trasformazione della strada
provinciale delle Bandite in
viabilità di connessione
locale

Presenza nell’area
dell’adduttrice principale
dell’acquedotto

Imposizione vincoli da parte
del Consorzio Acquedotto
Friuli Centrale

Possibilità di utilizzare il
piccolo “anello” creato dalla
viabilità di accesso alla
adiacente zona per servizi
tecnologici, dalla s.p.delle
Bandite e dal ramo di
connessione tra la nuova
s.p. n°7 e la s.p. delle
Bandite per facilitare le
manovre di ingresso ed
uscita dall’area
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SITO N°5
SETTORE DI ANALISI
AGRICOLTURA

AMBIENTE

PAESAGGIO

INSEDIAMENTI URBANI ED
EDIFICI RESIDENZIALI
SPARSI

rapporto preliminare ambientale

PUNTI DI FORZA

OPPORTUNITA’

Presenza di agricoltura non
specializzata
Aree coltivate a seminativo
con bassa biodiversità

Area il cui paesaggio è
determinato dalla
compresenza di elementi
insediativi vari (fabbricati
artigianali, edifici
residenziali isolati), di
infrastrutture viarie e di
ampi appezzamenti agricoli
in cui può trovare
collocazione, con gli
opportuni accorgimenti, un
insediamento produttivo
come quello proposto
L’area dista dal nucleo
residenziale di Ronchis
sviluppatosi all’inizio della s. p.
delle Bandite in prossimità del
casello di Ronchis circa 300 ml
L’area è separata dal nucleo
residenziale da una viabilità
caratterizzata da traffico
consistente.
Viene rispettata la distanza di
100 ml da edifici residenziali
isolati

PUNTI DI DEBOLEZZA

MINACCE

Sottrazione di aree coltivate

Eventuale indisponibilità dei
proprietari alla vendita
dell’area
Impatti determinati
dall’attività da installarsi
relativi in particolare alla
qualità dell’aria (polveri) ed
al rumore
Allungamento tempi per il
coinvolgimento di più enti

Creazione di una fascia di
vegetazione stabilizzata al
contorno

Perdita di naturalità

Tramite la creazione di un
argine artificiale su tutti i
lati, è possibile conferire
all’area il ruolo di “elemento
verde” chiuso in se stesso

La porzione nord – orientale
dell’area proposta è situata
all’interno della fascia di
rispetto del canale Ortenis
di cui all’art.142 del D.Lgs.
42/2004; tale fascia può
comunque essere tolta
senza intaccare
sensibilmente l’ampiezza e
quindi la funzionalità
dell’area
Visione dell’area da medie
distanze, compreso il
tracciato autostradale

Isolamento
dell’insediamento produttivo
proposto tramite la
realizzazione di un argine
artificiale su tutti i lati
opportunamente piantumato
con funzione di barriera nei
confronti delle emissioni di
polveri e rumore

Posizione strategica rispetto
alla viabilità che potrebbe
essere sfruttata per la
localizzazione di attività
meno impattanti e con
ricadute maggiormente
positive dal punto di vista
socio - economico

Impatti determinati
dall’attività da installarsi
relativi in particolare alla
qualità dell’aria (polveri) ed
al rumore
Reazioni negative della
popolazione interessata
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SITO N°6
SETTORE DI ANALISI

PUNTI DI FORZA

OPPORTUNITA’

INFRASTRUTTURE

Vicinanza alla s.p.delle
Bandite immediatamente a
ridosso della rotatoria a sud
del nuovo casello
autostradale che permette
un rapido accesso a tutte le
direzioni

Utilizzo differenziato della
viabilità contermine per non
interferire con il traffico
indotto dagli insediamenti
commerciali di grande
distribuzione previsti a
Ronchis e Latisana

AGRICOLTURA

AMBIENTE

PAESAGGIO

rapporto preliminare ambientale

Sottrazione di aree coltivate
, alcune delle quali
specializzate (vigneto,
pioppeto)

Buona parte dell’area
presenta coltivazioni non
specializzate

Aree coltivate con bassa
biodiversità

Area il cui paesaggio è
determinato dalla
compresenza di elementi
insediativi vari (zona
artigianale di Latisana a sud
ed edifici residenziali isolati
a nord), di infrastrutture
viarie e di appezzamenti
agricoli in cui l’insediamento
produttivo proposto si pone
come prosecuzione della
zona artigianale di Latisana

PUNTI DI DEBOLEZZA

MINACCE

Eventuale indisponibilità dei
proprietari alla vendita
dell’area

Maggiori oneri finanziari per
l’acquisto dell’area
Creazione di una fascia di
vegetazione stabilizzata al
contorno

Perdita di naturalità

La porzione sud –occidentale
dell’area proposta è situata
all’interno della fascia di
Tramite la creazione di argini rispetto del canale Ortenis di
artificiali e di fitte fasce
cui all’art.142 del
alberate, è possibile
D.Lgs.42/2004
conferire all’area il ruolo di
“elemento verde” chiuso in
Visione dell’area da medie
se stesso
distanze e vicinanza della
stessa ad aree qualificanti
dal punto di vista insediativo
(Zona attrezzata per i servizi
di accoglienza)

Impatti determinati
dall’attività da installarsi
relativi in particolare alla
qualità dell’aria (polveri) ed
al rumore

Allungamento tempi per il
coinvolgimento di più enti
Disincentivo per il decollo
degli insediamenti
qualificanti l’ambito in cui
ricade l’area
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SITO N°6
SETTORE DI ANALISI

INSEDIAMENTI URBANI ED
EDIFICI RESIDENZIALI
SPARSI

PUNTI DI FORZA

Viene rispettata la distanza
di 100 ml da edifici
residenziali isolati

OPPORTUNITA’

PUNTI DI DEBOLEZZA

Isolamento dell’insediamento
produttivo proposto tramite
la realizzazione di argini
artificiali e di fitte fasce
alberate con funzione di
barriera nei confronti delle
emissioni di polveri e rumore

Posizione strategica rispetto
alla viabilità che potrebbe
essere sfruttata per la
localizzazione di attività
meno impattanti e con
ricadute maggiormente
positive dal punto di vista
socio – economico

OPPORTUNITA’

PUNTI DI DEBOLEZZA

MINACCE
Impatti determinati
dall’attività da installarsi
relativi in particolare alla
qualità dell’aria (polveri) ed
al rumore

SITO N°7
SETTORE DI ANALISI

PUNTI DI FORZA

MINACCE

Distanza di circa 750 ml
dall’accesso dalla s.p. delle
Bandite

INFRASTRUTTURE

Presenza di una viabilità
agricola (strada comunale)
già stabilizzata

Necessità di realizzare un
nuovo tratto di viabilità della
lunghezza di circa 200 ml.
per consentire un accesso
adeguato dalla s.p. delle
Bandite

Allungamento tempi per la
realizzazione del nuovo
tratto viario

Necessità di una
ristrutturazione consistente
della viabilità esistente per
adeguarne la sezione

AGRICOLTURA

rapporto preliminare ambientale

Presenza di agricoltura non
specializzata

Sottrazione di aree coltivate

Eventuale indisponibilità dei
proprietari alla vendita
dell’area
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SITO N°7
SETTORE DI ANALISI

PUNTI DI FORZA

OPPORTUNITA’

PUNTI DI DEBOLEZZA

MINACCE

Perdita di naturalità

Impatti determinati
dall’attività da installarsi
relativi in particolare alla
qualità dell’aria (polveri) ed
al rumore

Visione dell’area da medie
distanze

Disincentivo per un utilizzo
dell’area per un’agricoltura
specializzata e per lo
sviluppo dell’agriturismo

Creazione di una fascia di
vegetazione stabilizzata al
contorno

AMBIENTE

PAESAGGIO

INSEDIAMENTI URBANI ED
EDIFICI RESIDENZIALI
SPARSI

rapporto preliminare ambientale

Aree coltivate a seminativo
con bassa biodiversità

Area a sud – est dell’abitato
di Ronchis a ridosso del
canale Massille non soggetta
a riordino fondiario con
l’originaria suddivisione in
appezzamenti di forma
irregolare e con una viabilità
ad andamento non rettilineo;
il sito proposto mantiene la
perimetrazione ad est data
dalla viabilità interpoderale
L’area dista circa 500 ml
dalla parte meridionale
dell’abitato di Ronchis
Viene ampiamente rispettata
la distanza di 100 ml da
edifici residenziali isolati

Area racchiusa entro limiti
ben definiti
Creazione di una fascia
boscata lungo il canale
Massille fino alla confluenza
con il canale Ortenis in modo
da creare l’inizio di un
corridoio ecologico

Tramite la creazione di fitte
fasce alberate, è possibile
conferire all’area il ruolo di
“elemento verde” chiuso in
se stesso

Isolamento
dell’insediamento produttivo
proposto tramite la
realizzazione di una fascia
boscata con funzione di
barriera nei confronti delle
emissioni di polveri e rumore

Impatti determinati
dall’attività da installarsi
relativi in particolare alla
qualità dell’aria (polveri) ed
al rumore
Reazioni negative della
popolazione interessata
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Lettera i) ALLEGATO I: descrizione delle misure previste
monitoraggio di cui all'articolo 10 della Direttiva 42/2001/CE
12.

in

merito

al

Il sistema di monitoraggio del Piano
La sostenibilità ambientale risulta da una articolata valutazione delle potenziali risposte che
gli elementi biotici ed abiotici, introdotti all'interno di un sistema dinamico preordinato,
determinano nel breve e nel lungo periodo.
La scansione temporale e gli effetti interattivi devono pertanto essere oggetto di
monitoraggio al fine di controllare costantemente le risposte ambientali ed i livelli dei fattori
che ecologicamente possono condurre a condizioni di criticità e quindi alla potenziale
irreversibilità della stabilità dinamica del sistema bersaglio dell'alterazione.
I monitoraggi indicati tengono pertanto conto dell’insieme dei fattori ambientali valutati
nell’ambito della VAS. La finalità dei rilevamenti risulta non solo un elemento di verifica delle
risposte ambientali alle sollecitazioni antropiche, ma anche la costituzione di una banca dati
che implementandosi negli anni potrà costituire la base per la pianificazione strutturale del
territorio basata non esclusivamente sulle esigenze antropiche ma sulle risposte del sistema
direttamente interessato dalle azioni.
Il monitoraggio, richiamando al riguardo quanto prevede l'art.18 del D.Lgs. 152/2006 e la
lettera i) dell'Allegato VI (Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'art.13), prevede una
periodicità annuale dei rilevamenti. L’onere per l’esecuzione dell’attività di monitoraggio è
stimato in € ______ 3.
La responsabilità dell’attività di monitoraggio è a carico del proponente. Annualmente, entro
il 28 febbraio di ogni anno, dovrà essere presentato un rapporto illustrante la modalità di
svolgimento del monitoraggio, i relativi risultati, gli impatti e le misure correttive da
adottare. Il rapporto sarà pubblicato sul sito web del comune di Ronchis.
La cadenza temporale dei rilevamenti per i singoli elementi è comunque indicativa e potrà
essere modulata diversamente in relazione agli esiti delle analisi effettuate in fase
progettuale (di V.I.A) e in fase gestionale (in relazione ai disagi/disturbi percepiti dai
ricettori).
Gli elementi da sottoporre a monitoraggio sono i seguenti:
•
per quanto riguarda la qualità dell’aria il rilevamento dei parametri chimici relativi ai
cambiamenti climatici (emissioni in atmosfera) – parametri: CO, CO2, COV, SO2, NO,
NO2, O3, PM10, IPA, nel sito aziendale ed in corrispondenza dei ricettori sensibili
(insediamenti limitrofi – abitato di Campomolle;
•
per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali, il rilevamento delle caratteristiche
chimico – fisiche e microbiologiche delle acque del canale Cragno e dei canali limitrofi al
nuovo insediamento artigianale – industriale;
•
per quanto riguarda le acque sotterranee, il rilevamento delle caratteristiche chimico –
fisiche e microbiologiche delle falde sotterranee potenzialmente interessate da possibili
infiltrazioni di elementi contaminanti;
•
per quanto riguarda i consumi idrici, il rilevamento delle quantità prelevate dalle falde
idriche sotterranee;
•
per quanto riguarda le emissione sonore il rilevamento dell’intensità del rumore nel sito
aziendale ed in corrispondenza dei ricettori sensibili (insediamenti limitrofi – abitato di
Campomolle);
•
per quanto riguarda l’energia sia il rilevamento dei consumi di energia da dati forniti dai
gestori sia il rilevamento di comportamenti virtuosi nell’impiego di fonti energetiche
rinnovabili;
•
per quanto riguarda la vegetazione, la verifica della realizzazione delle aree verdi di
mitigazione - parametri : superficie e qualità specie vegetali.

3

Inserire l’importo stimato del costo dell’attività di monitoraggio.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1. Foto da ovest verso est(da Casale Grinta all’area oggetto della variante)

2. Foto da sud a nord
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3. Foto da est a ovest (dal ponte sul Cragno in corrispondenza della s.p. n°7)

INGRESSO

4. Foto dell’attuale accesso sulla s.p. n°7
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5. Foto del la costruzione A ripresa da nord dalla s.p. n°7

6. Foto del la costruzione A ripresa da sud dalla strada vicinale Leonischis
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7. Foto del la costruzione B ripresa da sud

8. Foto del la costruzione C ripresa da ovest dalla strada vicinale Leonischis
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9. Foto del la costruzione C ripresa dall’interno della costruzione D

10. Foto del la costruzione E ripresa dall’interno della costruzione D
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11. Foto da sud dell’insediamento agricolo contermine alla nuova zona produttiva

13. Foto da sud dell’insediamento agricolo contermine alla nuova zona produttiva
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Panoramiche verso l’esterno

14. Foto dall’attuale accesso alla nuova zona produttiva sulla s.p.n°7 verso l’abitato di Campomolle

15. Foto dalla s.p. n°7 verso l’abitato di Sella (Rivignano) a nord
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16. Foto dalla strada vicinale Leonischis verso sud

17. Foto dalla strada vicinale Leonischis verso il Casale Grinta ad ovest
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Corsi d’acqua

18. Canale Cragno in corrispondenza del ponte sulla s.p. n°7 in prossimità dell’abitato di Campomolle

19. Canale Cragno in corrispondenza del vertice di sud – est dell’area interessata dalla variante
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20. Canale Cragno a sud dell’area oggetto di variante in prossimità del presidio militare

21. Roggia Barbariga a nord dell’area oggetto di variante (visuale verso l’abitato di Sella)
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22. Roggia Barbariga nel punto in cui scorre parallela alla s.p.n°7
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SINTESI NON TECNICA RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE
Il piano individua un’area posta a nord – est dell’abitato di Fraforeano (località Casali
Leonischis), già in parte edificata, in cui trasferire l’attività di lavorazione di materiali inerti
presente ad ovest dell’abitato di Fraforeano, all’interno degli argini del fiume Tagliamento,
essendo l’attuale localizzazione non compatibile né dal punto di vista ambientale né da quello
paesaggistico e di tutela del patrimonio storico – architettonico. Nell’area sarà consentita
anche l’attività di recupero di materiali derivanti dai rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione e delle terre e rocce da scavo. La localizzazione della nuova area produttiva
gode di un immediato accesso alla viabilità di connessione territoriale in quanto risulta
adiacente alla strada provinciale n°7; per accedere alla nuova area produttiva dovrà essere
razionalizzata la strada vicinale Leonischis, realizzando ex novo un breve tratto viario
perpendicolare alla strada provinciale. Nell’area sono presenti alcuni edifici che costituivano il
centro aziendale di un’impresa agricola che ha cessato l’attività; il piano propone quindi una
riconversione delle strutture esistenti, privilegiando il recupero dell’esistente e consentendo
la realizzazione di nuovi fabbricati solo nella misura strettamente necessaria alla funzionalità
aziendale, cercando quindi di limitare il consumo di suolo. Dato il tipo di attività che andrà ad
installarsi nella nuova zona produttiva, per ridurre i potenziali impatti, il piano ha individuato
lungo tutto il perimetro un’apposita zona (“Zona di mitigazione ambientale e paesaggistica
dell’insediamento produttivo per il trattamento e lo stoccaggio dei materiali inerti”)
corrispondente a fasce “verdi” di mitigazione ambientale e paesaggistica:
lungo i lati orientale e meridionale dovrà essere realizzata una fascia continua di alberi
ed arbusti della profondità minima di ml. 15,00 che costituirà una barriera protettiva nei
confronti dell’abitato di Campomolle;
dovranno essere realizzate boschette in cui vengano utilizzate le essenze tipiche della
vegetazione ripariale della Bassa pianura friulana (Alnus glutinosa, Salix alba, Salix
eleagnos, etc.);
lungo il lato occidentale la fascia di mitigazione, della profondità minima di ml. 8,00,
sarà costituita da un filare di alberi ad alto fusto posta verso l’esterno dell’area e da due
fasce sfalsate di arbusti posti verso l’interno dell’area;
lungo il confine settentrionale, in adiacenza all’azienda agricola confinante, la fascia di
mitigazione, della profondità minima di ml. 10,00, sarà costituita da una fascia centrale
composta da due filari sfalsati di alberi ad alto fusto due fasce esterne di arbusti
Il piano ha poi introdotto una serie di prescrizioni di tipo ambientale al fine di ridurre i
prelievi d’acqua dalla falda, di evitare compromissioni della qualità delle acque sotterranee e
superficiali e di evitare possibili inquinamenti del suolo e del sottosuolo.
Essendo previsto l’insediamento nell’area oggetto di variante di un’attività di lavorazione di
materiali inerti e di recupero di materiali derivanti dai rifiuti misti dell’attività di demolizione e
ricostruzione e delle terre e rocce da scavo, le pressioni riguarderanno le seguenti
componenti biotiche ed abiotiche :
•
aria
o
emissioni sonore prodotte dai macchinari impiegati e dalla movimentazione dei
materiali;
o
emissioni di polveri in atmosfera dovute alla dispersione di polveri durante la
lavorazione, durante il trasporto veicolare e durante le operazioni di
movimentazione, carico-scarico e stoccaggio dei materiali.
•
suolo e sottosuolo
o
sversamenti al suolo e infiltrazione nel sottosuolo di effluenti liquidi, di acque
meteoriche contaminate;
o
infiltrazione nel sottosuolo di elementi contaminanti contenuti nei rifiuti dell’attività
di demolizione e ricostruzione e delle terre e rocce da scavo.
•
acque superficiali e sotterranee
o
sversamenti nelle acque superficiali di effluenti liquidi, di acque meteoriche
contaminate, di elementi contaminanti contenuti nei rifiuti dell’attività di
demolizione e ricostruzione e delle terre e rocce da scavo;
o
infiltrazione nelle falde idriche sotterranee di elementi contaminanti contenuti nei
rifiuti dell’attività di demolizione e ricostruzione e delle terre e rocce da scavo;
o
eccessivo sfruttamento delle falde sotterranee per il prelievo di acqua.
•
biodiversità
o
sottrazione di suolo per la produzione di biomassa.
•
paesaggio
o
inserimento di un elemento estraneo all’interno di un contesto agricolo.
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Le maggiori pressioni saranno quelle relative al rumore, alla sottrazione di suolo per la
produzione di biomassa e all’inserimento di un elemento estraneo all’interno di un contesto
agricolo. In base all’analisi previsionale effettuata, i livelli di rumore ambientali che verranno
percepiti in corrispondenza dell’abitato di Campomolle saranno nettamente inferiori a quelli
previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991; anche nel caso in cui il comune di Ronchis predisponga
la zonizzazione acustica del territorio comunale i livelli saranno ampiamente inferiori a quelli
previsti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.
Se prendiamo in considerazione l’edificio residenziale più vicino, distante 400 m, nel caso in
cui lavorino contemporaneamente la pala meccanica gommata ed il frantoio semovente (caso
n°2), il livello di rumore percepito sale a 42,34 dB(A), anche in questo caso al di sotto dei
limiti previsti da ambedue i decreti ministeriali.
Per quanto riguarda la sottrazione di suolo per la produzione di biomassa, è già stato
evidenziato che l’area per il nuovo insediamento produttivo fa parte di quella porzione della
Bassa Pianura Friulana oggetto di interventi di bonifica e riordino fondiario che hanno portato
all’affermarsi della monocoltura maidicola, coltura estensiva non di pregio, con la
conseguente “desertificazione” del territorio che presenta un basso livello di biodiversità. La
superficie dell’area destinata al nuovo insediamento è di mq 92.317: 50.637 mq
corrispondenti al 54,85% dell’area, saranno destinati all’attività produttiva vera e propria e
41.680 mq, corrispondenti al 45,15% dell’area, saranno destinati ad aree verdi di
mitigazione ambientale e paesaggistica. L’entità delle aree versi ed il tipo di vegetazione che
ospiteranno sono in grado di compensare la sottrazione di territorio agricolo operata.
Per quanto riguarda l’inserimento di un elemento estraneo all’interno di un contesto agricolo,
è importante sottolineare che il sito è stato individuato anche perché permette il riutilizzo di
un centro aziendale agricolo non più utilizzato, non andando ad interessare un’area
totalmente inedificata. Il piano prevede infatti il riutilizzo delle strutture edilizie già presenti e
la realizzazione di nuovi fabbricati sarà consentita nella misura strettamente necessaria alla
funzionalità aziendale. Viene richiesta una collocazione razionale delle aree destinate ai vari
settori produttivi ed alle varie fasi dei settori produttivi collegate da una adeguata viabilità;
viene chiesto l’inserimento anche all’interno dell’area di superfici verdi al fine di avere
elementi qualificanti dal punto di vista paesaggistico, contribuendo a valorizzare o a
mascherare le strutture edilizie. Lungo tutto il perimetro verranno create barriere vegetali
piantumate con essenze arboree ed arbustive che si porranno come diaframma tra il
contesto agricolo ed i nuovi fabbricati, limitando l’effetto di estraneità derivante da caratteri
volumetrici e formali che potranno anche non essere pienamente compatibili. Le strutture
edilizie di maggior impatto saranno quelle di copertura dei cumuli di materiale che potranno
raggiungere l’altezza di 11 metri; per ottenere un effetto di minore “pesantezza” il piano
consiglia l’utilizzo di strutture in acciaio. L’inserimento di boschette in prossimità del canale
Cragno contribuirà, assieme alla fascia vegetale continua che circonda l’insediamento, alla
reintroduzione di elementi tipici del paesaggio fluviale della Bassa pianura friulana. Le misure
previste per la mitigazione degli impatti legati alla componente ecologica risultano
riassumibili puntualmente rispetto gli effetti prevedibili.
Rumore
In base all’analisi previsionale effettuata, i livelli di rumore ambientali che verranno percepiti
in corrispondenza dell’abitato di Campomolle saranno nettamente inferiori a quelli previsti dal
D.P.C.M. 1 marzo 1991; anche nel caso in cui il comune di Ronchis predisponga la
zonizzazione acustica del territorio comunale i livelli saranno ampiamente inferiori a quelli
previsti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.
In ogni caso sono state individuate le seguenti azioni di mitigazione:
•
le attività lavorative si svolgeranno esclusivamente in periodi diurni;
•
i macchinari impiegati saranno scelti tra quelli adatti ad assicurare un elevato grado di
contenimento del rumore prodotto;
•
le aree di lavorazione più rumorose verranno schermate dalle barriere verdi previste
lungo tutto il perimetro ed in modo particolare in corrispondenza dei lati orientale e
meridionale nonché da cumuli di materiale da lavorare o già lavorato opportunamente
collocati in prossimità di tali aree;
•
la viabilità interna verrà studiata in modo da razionalizzare e distribuire l’afflusso degli
automezzi;
•
verranno scelti percorsi per il transito degli automezzi all’esterno della zona stessa tali
da evitare il loro passaggio nei centri abitati; questo risulta facilmente realizzabile data
la vicinanza del sito industriale alla variante esterna della s.p. n°7 ai centri abitati.
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In occasione della successiva predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale andrà
verificata la necessità, in base all’entità delle emissioni sonore previste, per assicurare una
maggior protezione all’abitato di Campomolle di inserire all’interno della fascia vegetale un
rilevato di terra o simile ad un rilievo arginale o ad un “corrugamento” del terreno.
Polveri
Gli interventi di mitigazione individuati sono i seguenti:
•
la lavorazione dei materiali avverrà ad umido: l’acqua viene indirizzata, attraverso un
apposito sistema di docce, sul materiale, consentendo sia il suo lavaggio che
l’abbattimento della polveri;
•
le superfici per il transito degli automezzi, per la movimentazione dei materiali e per lo
stoccaggio saranno impermeabili per cui potranno essere regolarmente asperse con
acqua per evitare la diffusione delle polveri in atmosfera;
•
le barriere vegetali previste su tutto il perimetro dell’insediamento, data la loro
profondità e la differente altezza degli elementi vegetali, consentiranno di intercettare
buona parte delle polveri in uscita dall’insediamento.
Suolo, sottosuolo, acquee superficiali e sotterranee
Gli interventi di mitigazione individuati sono i seguenti:
•
le superfici per il transito degli automezzi, per la movimentazione dei materiali e per lo
stoccaggio saranno impermeabili, evitando l’infiltrazione nel sottosuolo;
•
l’area sarà dotata di una rete di raccolta delle acque meteoriche e di lavorazione dei
piazzali che dovranno essere convogliate, tramite apposite canalette e pozzetti di
raccolta in apposito impianto di trattamento;
•
la acque utilizzate nelle lavorazioni saranno fatte decantare in apposite vasche al fine di
garantire il rispetto dei parametri fisico – chimici di cui al D.L.gs. 152/2006 prima
dell’immissione nel canale Cragno;
•
l’insediamento sarà dotato di un impianto per il trattamento fisico – biologico delle
acque in modo da poterle reimmettere in circolo;
•
i rifiuti provenienti dall’attività di recupero di materiali da demolizione dovranno essere
temporaneamente raccolti in appositi contenitori in attesa di essere avviati al recupero,
attraverso l’affido a ditte specializzate;
•
i rifiuti provenienti dall’attività dei mezzi meccanici impiegati nell’attività (batterie, oli
esausti, etc.) dovranno essere stoccati in un’apposita area coperta dotata di pavimento
impermeabilizzato circondato da un cordolo in calcestruzzo di altezza adeguata;
•
le acque nere provenienti dai servizi igienici dovranno essere smaltite nel rispetto della
legislazione vigente.
Consumi idrici
Gli interventi di mitigazione individuati sono i seguenti:
•
l’acqua necessaria alle lavorazioni proverrà da pozzi artesiani che dovranno utilizzare la
falde più superficiali e dovranno minimizzare i rischi di miscelazione di acque
appartenenti ad acquiferi differenti, sia durante le operazioni di terebrazione che durante
la fase di esercizio. I pozzi dovranno essere dotati di un dispositivo di regolazione atto
ad impedire l’esercizio a getto continuo o, come minimo, a ridurne la portata;
•
al fine di ridurre il prelievo dell’acqua di falda, dovrà essere assicurata la rimessa in
circolo dell’acqua sottoposta al processo di depurazione attraverso un apposito sistema
di pompaggio per essere riutilizzata all’interno del processo produttivo.
•

Biodiversità
Per quanto riguarda la componente biotica, le produzioni agricole saranno oggetto di una
riduzione delle superfici a disposizione, con conseguente limitazione delle catene biologiche
connesse alle specie vegetali coltivate.
Tale aspetto non risulta determinante in termini di naturalità, in quanto il sito in oggetto non
interessa minimamente aree a valenza naturalistica e quindi biologica.
Gli interventi di mitigazione individuati sono i seguenti:
•
creazione lungo il perimetro del nuovo insediamento di barriere vegetali piantumate con
essenze arboree ed arbustive;
•
realizzazione di boschette in prossimità del canale Cragno in cui verranno utilizzate le
essenze tipiche della vegetazione ripariale della Bassa pianura friulana (Alnus glutinosa,
Salix alba, Salix eleagnos, etc.)
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Paesaggio
Per quanto riguarda l’inserimento paesaggistico del nuovo insediamento artigianale, è
previsto il riutilizzo delle strutture edilizie già presenti e la realizzazione di nuovi fabbricati
sarà consentita nella misura strettamente necessaria alla funzionalità aziendale.
Infine le consistenti opere di mitigazione ambientale e paesaggistica si porranno come
diaframma tra il contesto agricolo ed i nuovi fabbricati, limitando il possibile effetto di
estraneità derivante da caratteri volumetrici e formali che potranno anche non essere
pienamente compatibili.
Gli interventi di mitigazione individuati sono i seguenti:
•
creazione lungo il perimetro del nuovo insediamento di barriere vegetali piantumate con
essenze arboree ed arbustive;
•
realizzazione di boschette in prossimità del canale Cragno in cui verranno utilizzate le
essenze tipiche della vegetazione ripariale della Bassa pianura friulana; tale intervento
persegue il fine di cui al punto precedente.
In conclusione si ritiene che l'individuazione della nuova zona produttiva artigianale industriale, pur portando ad una riduzione delle zone agricole, non modifichi sostanzialmente
l'assetto ecologico complessivo del territorio perché non vengono create nuove o più limitanti
barriere alla diffusione delle cenosi animali, presentandosi l’area, di limitate dimensioni, con
una forma compatta chiusa.
Per quanto riguarda la perdita effettiva di territorio con funzione di produzione primaria, si
ritiene tale riduzione non significativa, dato il contesto complessivo dei luoghi e data anche la
previsione progettuale di consolidare fasce di vegetazione stabilizzata al fine sia di mitigare
gli impatti paesaggistici che di compensare la riduzione nelle produzioni primarie di
biomassa.
Per quanto riguarda i potenziali inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e
sotterranee, le prescrizioni introdotte garantiscano l’eliminazione dei rischi connessi allo
svolgimento delle attività ammesse nel nuovo insediamento.
Per quanto riguarda le emissioni sonore, si valuta che la distanza del nuovo insediamento
produttivo dal centro abitato più vicino (Campomolle) sia tale da ridurre tali emissioni ben al
di sotto dei limiti di legge; in ogni caso in occasione della successiva predisposizione dello
Studio di Impatto Ambientale andrà verificata la necessità, in base all’entità delle emissioni
sonore previste, per assicurare una maggior protezione all’abitato di Campomolle di inserire
all’interno della fascia vegetale un rilevato di terra o simile ad un rilievo arginale o ad un
“corrugamento” del terreno.
Per quanto riguarda infine l’impatto paesaggistico, gli interventi di mitigazione proposti
consentiranno di inserire l’intervento nel contesto nel modo più armonico possibile.
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