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1. 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 ha recepito la Direttiva europea con il Decreto Legislativo
152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, successivamente modificato e
integrato.
L’articolo 6 del Decreto precisa che per i piani che determinano l’uso di piccole aree
a livello locale e per le modifiche minori dei piani, la valutazione ambientale è
necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi
sull’ambiente.
In tal caso è necessaria una verifica di assoggettabilità : deve essere redatto un
rapporto preliminare (art.12)

comprendente una descrizione del piano e le

informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente
dell’attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del decreto.
L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi
pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale, emette il provvedimento di
verifica assoggettando od escludendo il piano dalla procedura completa di V.A.S.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito autonomamente la Direttiva con la L.R.
6 maggio 2005, n° 11; la recente L.R. 16/2008 ha specificato con l’articolo 4 la
disciplina della valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione
comunale, precisando che il proponente è l’ufficio comunale o il soggetto privato che
elabora il piano urbanistico, l’autorità procedente è l’organo cui compete, ai sensi
della normativa vigente e dell’ordinamento comunale, l’adozione e l’approvazione
degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e l’autorità competente a
valutare la significatività degli effetti dei piani sull’ambiente è la Giunta Comunale.
Il piano in oggetto rientra nella fattispecie delle modifiche minori dei piani.
Di seguito si riporta il testo dell’allegato I del Decreto Legislativo 152/2006 che
contiene i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi che
determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani.
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2. LOCALIZZAZIONE AREA OGGETTO DEL PIANO
L’ambito interessato dal PRPC si estende su una superficie di ha ha 5.63.20, di
forma trapezoidale ed è ubicato nella frazione di Fraforeano di Ronchis, in località
Casali Casenove; esso è individuato dal P.R.G.C. vigente all’interno della zona E5*
denominata “di preminente interesse agricolo speciale”. All’interno dell’area si trova
già una parte degli edifici relativi all’attività esistente di allevamento zootecnico (suini)
regolamentato tramite il P.R.P.C. approvato in data 27.04.2005 con delibera
consiliare n. 17, e successive variante (n. 1 e 2). Il PRPC originario non ha avuto la
necessità di essere sottoposto a V.I.A. ma è stato approvato con uno screening.
Decreto n. ALP. 11 – 630 – SCR 162 del 29 marzo 2005.
Nell’ambito della procedura di screening di VAS concernente la Variante n. 2 al
PRPC, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente e
Energia ha motivato e stabilito che il progetto di ampliamento dell'allevamento
previsto dalla sopracitata Variante n. 2, NON necessita della procedura di verifica di
assoggettabilità alla VIA di cui all’Art. 20 del D.Lgs 152/2006.

Vista dal satellite con individuazione dell’area oggetto della variante
Comune di Ronchis, frazione Fraforeano, Via Casali Casenove
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3. OGGETTO DELLA VARIANTE E CARATTERISTICHE DEL PIANO
La presente variante si rende necessaria per consentire l'attuazione delle previsioni
di sviluppo aziendale fin qui considerate senza modificare il sito o considerare nuove
fasi.
Con la Variante n. 2 al Prpc infatti, è stata introdotta una fase aggiuntiva alle
previsioni approvate e considerato il riassetto dei fabbricati all’interno dei limiti di
piano, con modifiche dei limiti territoriali entro il 10% della sua superficie.
Il P.A.C di iniziativa privata oggetto della presente variante è relativo esclusivamente
all’attività produttiva dell’Azienda Agricola Zuccolo Enrico, Sergio ed Angelo s.s., e le
indicazioni riportate nel seguito rappresentano gli interventi necessari allo sviluppo
della stessa ed al miglioramento ambientale nella sua conduzione.
Pertanto gli interventi previsti all’interno dei limiti di zona del P.A.C. vanno considerati
nell’ottica del raggiungimento del ciclo produttivo, con gli interventi già eseguiti e da
eseguire, allo scopo di integrare le fasi esistenti con la costruzione di nuovi fabbricati.
In particolare con la presente variante si porterà in evidenza la situazione attuale con
le fasi di sviluppo realizzate e le fasi già in previsione ma da realizzare.
Considerata la Variante 2 con la quale lo sviluppo dell’allevamento era suddiviso in
tre fasi: fase prima (esistente), fase seconda e fase terza;
Visto che la Variante 1 al PRPC ha modificato le fasi annullando la fase terza e
sostituendo la fase seconda con la realizzazione di un impianto a biomassa.
Attualmente la prima fase si sta attuando con l’ingrasso della totalità dei suini nati
dalle scrofe presenti in Azienda;
La seconda fase è attuata con l’autorizzazione dell’utilizzo del liquame nell’impianto a
biomassa (eseguito con Aut. Unica n. 2012/01) a seguito dell’attuazione del PAS per
modifica della dieta.
La terza fase, in parte realizzata con la costruzione di una scrofaia e di tre porcilaie
per la fase di magronaggio, senza l'aumento delle scrofe. Detto intervento è stato
realizzato al fine di allontanare il reparto sale parto e il locale gestazione per
permette un ottimo livello sanitario.
Obiettivo della presente variante è quello di utilizzare l'indice di fabbricazione per
l'attuazione diretta e non l'indice di attuazione indiretta in considerazione che
l'edificazione è possibile ed era possibile all'interno dell'inviluppo identificato con il
retino per le zone E5* con un attuazione diretta.

7

Inoltre con la variante si prevede la realizzazione dei fabbricati per l'ingrasso e del
deposito cereali, nonché di una vasca di raccolta liquami e di un silos orizzontale a
completamento di quanto previsto negli obiettivi dei piani precedenti. Tutto ciò,
tenendo conto della capacità numerica degli animali nati nell’allevamento, in funzione
del loro benessere imposto per normativa, in linea con quanto dichiarato nel rinnovo
dell' AIA (Decreto Regionale n° 683 del 10.04.2014)
Per tali ragioni, di seguito, vengono riepilogate le tappe finora previste indicandole
come fase esistente, e gli interventi ancora da realizzare ma già previsti, con fase di
sviluppo.
Nella planimetria di Zonizzazione di progetto vengono individuati degli interventi
attribuendogli dei numeri.
L’attuazione della fase di sviluppo, prevista con la Variante n. 2 al Prpc,
presupponeva sei interventi:
intervento 1: consistente nell’edificazione (previa demolizione dell’ex molino) di una
scrofaia;
intervento 2: consistente nell’ampliamento del silos orizzontale per il deposito di mais
ceroso;
intervento 3: consistente nel ricavare, in un nuovo ambito, tre porcilaie per lo
svezzamento di suini tra i Kg.7 e i Kg. 30 (svezzamento)
intervento 4: consistente nell’edificazione di una porcilaia e di una vasca ;
intervento 5: consistente nell’edificazione di un deposito cereali;
intervento 6: consistente nell’esecuzione di un silos orizzontale per il deposito di mais
ceroso;
Tutti gli interventi sopradescritti sono stati realizzati, ad eccezione dei n. 4-5-6,
ancora da realizzare.
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Attualmente all’interno del PRPC in oggetto è insediato l’allevamento suinicolo
dell’azienda richiedente e l’impianto di produzione energia elettrica da fonti
rinnovabili (biogas) che sono stati trattati con i seguenti atti ambientali:
- Decreto Regionale n° 630 ALP. 11 SCR 162 del 29.03.2005 di non assoggettabilità
alla procedura di VIA, relativo all’ampliamento dell’allevamento suinicolo di cui alla
C.E. n° C/2006/15 del 03.06.2006;
- Decreto Regionale n° 1974 del 20.10.2008 – ALP.10-UD/AIA/76 di Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA);
- Decreto Regionale n° 683 del 10.04.2014 di Rinnovo AIA;
- Autorizzazione Unica n° AU/2012/1 del 19.03.2012 e successive varianti n°
PAS/2012/1 del 24.04.2012 e PAS/2012/3 del 20.11.2012 relative alla costruzione ed
esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica a biogas di potenza elettrica
paria 999 kW e delle relative opere connesse;
- Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) n° PAS/2013/1 del 08.07.2013 relativa
alla modifica non sostanziale di un impianto per la produzione di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili (biogas);
ESTRATTO P.R.G.C. - Zona E5* di preminente interesse agricolo
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ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE (non in scala)
Foglio 3 mapp. 50-76-47-60-69-59-72-79

1
0

ZONIZZAZIONE ESISTENTE (non in scala)

1
1

ZONIZZAZIONE DI PROGETTO (non in scala)

N.B. In color celeste i fabbricati previsti in progetto e non ancora realizzati

1
2

Passiamo ora all’esame degli elementi di cui al punto 1, dell’allegato I del Decreto
Legislativo 152/2006.
1. In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti
ed altre attività
Il piano costituisce quadro di riferimento per i progetti edilizi di attuazione delle
previsioni di piano.
2. In

quale

misura

il

piano

influenza

altri

piani,

inclusi

quelli

gerarchicamente ordinati
Il Piano Particolareggiato in Variante, prevede la realizzazione dei fabbricati
per l'ingrasso e del deposito cereali, nonché di una vasca di raccolta liquami e
di un silos orizzontale a completamento di quanto previsto negli obiettivi dei
piani precedenti. Tutto ciò, tenendo conto della capacità numerica degli
animali nati nell’allevamento, in funzione del loro benessere imposto per
normativa, in linea con quanto dichiarato nel rinnovo dell' AIA (Decreto
Regionale n° 683 del 10.04.2014). Dette previsioni non sono in grado di
influenzare in alcun modo i piani e programmi comunitari.
Per quanto riguarda gli strumenti di programmazione e progettazione di
settore del comune, non esistono piani pertinenti alle caratteristiche della
variante in oggetto.
Il piano oggetto del presente rapporto non prevede piani gerarchicamente
subordinati .
3. La

pertinenza

del

piano

per

l’integrazione

delle

considerazioni

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Il piano promuove la riorganizzazione funzionale dei fabbricati in progetto.
L’avvenuta edificazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili (biogas) consente una gestione migliorativa del PUA, nonché
l’eliminazione degli odori durante lo spandimento del liquame nei terreni
circostanti e/o previsti nell’apposito elenco.
Il processo di fermentazione naturale a produzione del biogas, inoltre,
permette la produzione di calore per il riscaldamento dei locali dell’Az. Ag.
Zuccolo ss. che potrebbe essere immesso in una rete di teleriscaldamento.
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4. Problemi ambientali pertinenti al piano
Prevedendo la variante l'edificazione di manufatti già previsti nel Prpc
originario e successive varianti, oltrechè nell'AIA e relativo ultimo rinnovo, non
possono essere considerati problemi ambientali gli insignificanti possibili
incrementi di consumo di risorse (terreno agricolo, consumi energetici ed
idrici), di emissioni in atmosfera da riscaldamento e da autovetture, di
produzione di rifiuti e di scarichi idrici.
5. La rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel
settore dell’ambiente
Il piano non risulta in alcun modo rilevante per l’attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell’ambiente.
4. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE
INTERESSATE
Date le caratteristiche del piano, l’estensione nello spazio dei limitatissimi impatti,
come precedentemente evidenziato, è ridotta all’area immediatamente adiacente.
Gli impatti provocati dal piano sono relativi ai seguenti aspetti:


consumo di risorse (utilizzo territorio, consumo di energia, consumo idrico);



emissioni in atmosfera da riscaldamento;



emissioni in atmosfera da automezzi;



scarichi idrici;



produzione di rifiuti.

L’entità degli impatti prevedibili è talmente limitata da doversi considerare
assolutamente trascurabile.
La rete idrica è garantita da pozzo artesiano autorizzato al prelievo e la rete fognaria
non è presente nell’area in oggetto vista la sua posizione decentrata rispetto
all’abitato; lo scarico dei reflui sarà gestito mediante vasche di depurazione specifici.
Per quanto riguarda la qualità dell’aria è stato attuato un processo di monitoraggio
degli odori con il recepimento dell’ AIA .
E’ presumibile quindi che i livelli degli inquinanti nell’area oggetto della variante siano
ben al di sotto dei valori limite di legge.
Non esistono rischi per la salute umana e per l’ambiente.
Data la limitatezza delle modifiche proposte dalla variante e la distanza dai confini
con altri stati, appare evidente che i limitatissimi impatti non possono in alcun modo
avere natura transfrontaliera.
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Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello regionale, 4
nazionale, comunitario o internazionale
Aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello internazionale
L’area più prossima al comune di Ronchis protetta a livello internazionale risulta la
zona umida delle foci del fiume Stella individuata dalla Convenzione di Ramsar; la
distanza dall’area oggetto di variante è di circa dodici chilometri.
Aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello comunitario
SIC e ZPS interni al territorio comunale
Nel territorio comunale non sono compresi né siti di interesse comunitario (SIC) né
zone di protezione speciale (ZPS).
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 4,5 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 circa sei
chilometri dall’area oggetto di variante; 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”.
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.
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La vulnerabilità è molto alta, infatti il sito è completamente circondato da terreni 5
agricoli; il fiume è navigabile e la pressione antropica è molto elevata particolarmente
per quanto concerne la pesca.
Aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale
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.
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:
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.
Aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello regionale
Per completare il quadro analitico, sono state analizzate anche le aree riconosciute
come protette a livello regionale.
La legge quadro nazionale n. 394 del 1991 ha provocato l’avvio della revisione della
normativa regionale in materia di aree protette che si è conclusa con l’entrata in
vigore della legge regionale del 30 settembre 1996, n. 42 “Norme in materia di parchi
e riserve naturali regionali”.
Questa legge ha istituito due parchi naturali (Dolomiti Friulane e Prealpi Giulie) e
dieci riserve naturali regionali, ha previsto l’individuazione di Aree di Rilevante
Interesse Ambientale (ARIA), di Biotopi naturali e di Aree di Reperimento, da
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individuarsi successivamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 6
ed ha consentito l’istituzione di parchi comunali ed intercomunali.
A seguito di tale legge sono stati effettivamente istituiti i parchi e le riserve dotandoli
di organi gestori e consentendo in tal modo una tutela attiva e concreta del territorio.
Peraltro la nuova individuazione delle aree protette ha ridotto e frammentato la rete
ecologica così come originariamente prevista dal PUR, facendole perdere il senso
funzionale.
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.
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).

1

In ottemperanza alle prescrizioni della legge l’Amministrazione Regionale ha 7
effettuato un inventario dei prati stabili; all’interno della zona golenale del fiume
Tagliamento sono stati individuati dal censimento regionale due prati stabili.
Da quanto sopra evidenziato si evince come la variante in oggetto, data la limitatezza
delle modifiche proposte e la distanza dalle aree oggetto di tutela, non possa avere
alcun tipo di impatto sulle aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello
regionale, nazionale, comunitario e internazionale.
5. CONCLUSIONI
Nella presente relazione sono state analizzate le caratteristiche del piano in oggetto,
evidenziando la limitatezza delle modifiche proposte, nonché le caratteristiche dei
potenziali

impatti che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente e sul

patrimonio culturale.
Da tale analisi è emerso che l’entità degli impatti prevedibili è talmente limitata da
doversi considerare assolutamente trascurabile per cui si ritiene di poter affermare
che il presente piano non potrà avere effetti significativi sull’ambiente e sul
patrimonio culturale.
Rivignano Teor, lì Dicembre 2017

I progettisti
Arch. Paron Carlo

Geom. Denis Odorico

