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Introduzione
La presente relazione tratta dell’esclusione dalla verifica di significatività dell’incidenza (VINCA) della
“Variante numero al PRGC di Pavia di Udine” (redatta ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 21/2015) sui
siti Natura 2000 ZSC, ZPS e SIC ai sensi di quanto stabilito dal DPR 357/1997, dal DPR 120/2003 e dalla DGR
FVG 1323/2014.
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Norme e procedure
La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre
qualsiasi piano o progetto possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura
2000, ovvero ZSC (Zone Speciali di Conservazione), SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ZPS (Zone di
Protezione Speciale), singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della
Direttiva comunitaria "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle
interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie
per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a
quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei
valori naturali tutelati nel sito. La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che
analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. La
Delibera di Giunta Regionale FVG n. 1323 dell'11 luglio 2014, e relativi allegati, ha disposto indirizzi
applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti, interventi, illustrato indicazioni tecnicooperative per la predisposizione della documentazione relativa alle procedure in materia di valutazione di
incidenza e ritenuto di escludere dalle procedure di valutazione di incidenza, i piani e i progetti elencati
nell’apposito Allegato C della Delibera.
Si elencano di seguito i casi che la DGR FVG 1323/2014 esclude dalla procedura di VINCA:
• i programmi finanziari qualora non prevedano la localizzazione territoriale delle misure e delle
azioni;
• modifiche alle norme relative alle caratteristiche edilizie o ai dettagli costruttivi degli interventi;
• modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente
cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di
cui è già stata svolta la valutazione di incidenza;
• varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già
cartograficamente definite e per le quali sia già stata svolta la procedura di incidenza in piani
sovraordinati o progetti, o varianti per la reiterazione del vincolo stesso;
• rettifiche degli errori materiali.

Nell'Allegato A, articolo 2, viene specificato che sono soggetti alla procedura di verifica di significatività di
incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati:
• i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 e che
non rientrano nelle tipologie di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. 152/2006 ovvero che
rientrano nell’art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l’uso di piccole aree a livello locale o
costituiscono modifiche minori;
• i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000;
• i progetti e gli interventi la cui area di insediamento ricade anche parzialmente in un Sito Natura
2000 o che risulta con esso confinante e che non rientrano nel campo di applicazione definito
dall’art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990;
• i progetti e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione definito dall’art. 6 del d.lgs.
152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990 la cui area di insediamento non ricade e
non è confinante con un Sito Natura 2000, ma ricadono nelle aree/criteri di interferenza funzionale,
come definita al punto 1.
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Per interferenza funzionale si intende “effetto indiretto di un piano, progetto o intervento esterno sull’area
SIC/ZSC o ZPS determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti
abiotiche strutturali del sito (ad es. sono previste emissioni nocive, azioni che possono alterare le
caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (ad es.
captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie
tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento
ecologico funzionale (rete ecologica). I piani di gestione definiscono le aree o i criteri di interferenza
funzionale specifici per ciascun sito. Nelle more dell’adozione dei piani di gestione le interferenze funzionali
vengono valutate caso per caso, sulla base di criteri definiti dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità.”
Allegato A Art. 1.
Nel medesimo Allegato A, articolo 3 viene specificato, tra le altre, che il Servizio valutazioni ambientali è
competente per la procedura di verifica di significatività dell’incidenza dei piani che rientrano nell’ambito di
applicazione della VAS e per la procedura di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi.
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Localizzazione e inquadramento
La Variante interessa il Comune di Ronchis situato in Provincia di Udine al confine con la Regione del
Veneto; a nord confina con il Comune di Varmo, ad est con Rivignano-Teor e Palazzolo dello Stella, e a sud
con Latisana, mentre il lato verso ovest si affaccia nel Comune di San Michele al Tagliamento nella Regione
del Veneto.

Localizzazione a livello Regionale
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Localizzazione a livello di contesto territoriale
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Localizzazione a livello di comunale
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Contenuti e Modifiche della Variante al PRGC
La presente variante si occupa di una modifica normativa relativa alla zona che attualmente il PRGC
individua disciplinata dall’Articolo 2.21 e definisce come “zona attrezzata per i servizi di accoglienza”.
L’obiettivo della presente variante è quello di inserire la le destinazioni d’uso ammesse anche la possibilità
di prevedere interventi legati al settore della logistica.
Si precisa che esiste solo una zona identificata in questo modo nel PRGC di Ronchis ed è normata da una
disciplina puntuale elaborata ad hoc per tale area; tale zona è localizzata all’uscita del casello autostradale
di Latisana lungo l’Autostrada A4 e da esso dista:
•
•

250 metri in linea d’aria tra il casello e la zona oggetto di variante
470 metri tra il casello e lo svincolo per accedere all’area (trattasi della prima uscita dopo il casello)

Lo stato attuale del PRGC individua le seguenti caratteristiche:
•

•
•

Tale zona corrisponde alle parti del territorio corrispondenti al nuovo insediamento commerciale e
direzionale a ridosso del previsto casello dell'autostrada attrezzato per fornire un'ampia gamma di
servizi all'automobilista;
In tali zone l'attuazione è indiretta, tramite la predisposizione di un piano attuativo di iniziativa
pubblica e/o privata;
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
• attrezzature per l'informazione: agenzie di promozione turistica, agenzie turistiche, uffici
amministrativi sia pubblici che privati;
• attrezzature di servizio all'automobilista: stazione di servizio carburanti nei limiti di quanto
in seguito specificato, vendita veicoli e prodotti per uso di autotrazione, attività artigianali
di servizio all’automobilista quali attività di riparazione degli autoveicoli (meccanico,
gommista, elettrauto, etc.) ed attività di soccorso e manutenzione stradale, banche, uffici
postali, uffici amministrativi, mostre ed esposizioni, attività ricreative e di pubblico
spettacolo, uffici correlati alle altre destinazioni d’uso;
• attività ricettive e di ristorazione;
• attività commerciali al dettaglio che si possono configurare sia come centro commerciale al
dettaglio che come complesso commerciale nei limiti definiti dal Piano comunale di settore
del commercio; fiera e mercato;
• aree stradali, pubbliche o private;
• parcheggi, aree di sosta;
• aree scoperte a verde attrezzato o alberato.
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Casello A4

Localizzazione casello e intervento
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Casello A4

intervento

Localizzazione casello e intervento
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Cartografia Estratto scala 1:2.000 del PRGC vigente

10

Cartografia Particolare scala 1:2.000 del PRGC vigente

Le cartografie di PRGC rimarranno le medesime, così come rimarrà la medesima denominazione in legenda,
l’intervento di variante puntuale sarà di tipo normativo.

11

Le motivazioni che inducono la presente variante e l’integrazione delle destinazioni d’uso ammesse sono
riconducibili alla necessità e alla volontà di incentivare lo sviluppo di quest’area; appare fondamentale
sviluppare un’area a ridosso del casello per i seguenti motivi:
•
•
•

è necessario dare nuovo incentivo ad un’area già individuata nel piano struttura e nella
zonizzazione di PRGC come vocata alla trasformazione;
trattasi di area a ridosso delle principali infrastrutture viarie;
la zona, oltre alla vicinanza con il casello per la sua funzione strategica, si sviluppa tra le zone
industriali di Ronchis e di Latisana, svolgendo un ruolo pianificatori molto importante sia per le
previsioni già attuate (attività esistenti) che per le espansioni future già inserite nei PRGC di Ronchis
e di Latisana.

La motivazione che induce ad aggiungere una nuova destinazione d’uso per quest’area è finalizzata a dare
la possibilità di intervenire in un settore strategico e che nell’attuale situazione economica si sta
fortemente sviluppando, riconoscendo l’area per la sua posizione quale snodo importante anche per le
funzioni legate alla logistica.

Oltre alle modifiche sopra descritte si sono aggiornate le definizione previste per tale zona di PRGC in
relazione alle terminologie aggiornate dalla LR 19/2009.

Per far comprendere le modifiche apportate all’articolo 2.21 si riporta tale articolo in versione comparata
con a seguito una descrizione delle modifiche apportate; a termine della presente relazione si allega
l’articolo 2.21 in versione comparata come andrà poi a modificare le norme.
Le norme si modificano solamente nell’Articolo 2.21 e la versione comparata esprime in NERO il testo
vigente e in ROSSO il testo aggiunto, in ROSSO BARRATO il testo eliminato.

“ART. 2.21 – ZONA ATTREZZATA PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA
−

−

Tale zona corrisponde alle parti del territorio corrispondenti al nuovo insediamento commerciale
e direzionale a ridosso del previsto casello dell'autostrada attrezzato per fornire un'ampia
gamma di servizi all'automobilista.
In questa zona urbanistica non è possibile attuare funzioni commerciali di grande distribuzione
con superficie coperta superiore a 15.000 mq. in conformità a quanto previsto dal Piano
comunale di settore del commercio.

2.21.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONI D'USO
−
−

In tali zone l'attuazione è indiretta, tramite la predisposizione di un piano attuativo di iniziativa
pubblica e/o privata.
La progettazione e la conseguente attuazione di questa zona urbanistica non potrà precedere
ma potrà essere contestuale o successiva alla realizzazione della viabilità che collega il nuovo
svincolo autostradale con la S.S. 354. L’apertura delle attività consentite nella zona è
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subordinata alla concreta realizzazione della viabilità che collega il nuovo svincolo autostradale
con la S.S. 354, la S.P. 7 e la S.P. 75.
− Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli e dei volumi esistenti o da realizzare:
o DIREZIONALE con riferimento alle attrezzature per l'informazione: quali agenzie di
promozione turistica, agenzie turistiche, uffici amministrativi sia pubblici che privati;
o ALBERGHIERA e RICETTIVO-COMPLEMENTARE con riferimento alle attività ricettive e di
ristorazione;
o COMMERCIALE AL DETTAGLIO attività commerciali al dettaglio che si possono configurare
sia come centro commerciale al dettaglio che come complesso commerciale nei limiti definiti
dal Piano comunale di settore del commercio; fiera e mercato;
o TRASPORTO DI PERSONE E MERCI con riferimento a:
− attrezzature di servizio all'automobilista: stazione di servizio carburanti nei limiti di
quanto in seguito specificato, vendita veicoli e prodotti per uso di autotrazione, attività
artigianali di servizio all’automobilista quali attività di riparazione degli autoveicoli
(meccanico, gommista, elettrauto, etc.) ed attività di soccorso e manutenzione stradale,
banche, uffici postali, uffici amministrativi, mostre ed esposizioni, attività ricreative e di
pubblico spettacolo, uffici correlati alle altre destinazioni d’uso;
− aree stradali, pubbliche o private;
− parcheggi, aree di sosta;
− aree scoperte a verde attrezzato o alberato;.
− attrezzature e attività per la logistica.
−

−

La stazione di servizio carburanti potrà essere ammessa dal piano attuativo solo nel rispetto
delle prescrizioni della L.R. 8/2002 e del piano di programmazione e razionalizzazione della rete
di distribuzione dei carburanti (Decreto Presidente della Regione 16.12.2002, n°0394/Pres.).
Il piano attuativo dovrà indicare in modo chiaro ed inequivocabile le varie destinazioni d’uso
previste per ambiti, dimostrando con argomentazioni puntuali la piena compatibilità tra le
stesse; dovranno essere obbligatoriamente previste le attività che qualificano l’area stessa quali
le attrezzature per l’informazione e le attività ricettive e di ristorazione.

2.21.2 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
−
−
−

−

−

Q: 0,40
La superficie lorda di pavimento utilizzabile per le attività ricettive e di ristorazione è di 10.000
mq.
La superficie coperta complessiva utilizzabile per le attività commerciali in sede fissa così come
definita dall’art. 2, comma 1, lettera r) della L.R. 29/2005, è di 5.000 mq. secondo quanto
previsto dal Piano comunale di settore del commercio; le superfici da destinarsi a mostre e fiere
campionarie per la vendita dei prodotti esposti ai visitatori e per la durata delle manifestazioni
espositive non vanno computate all’interno di tale valore. La superficie da destinarsi a fiera e/o
mercato verrà stabilita in sede di pianificazione attuativa.
Le superfici lorde di pavimento da destinarsi alle attrezzature per l’informazione di cui alla
lettera a) ed alle attrezzature di servizio all’automobilista di cui alla lettera b) del precedente
punto 2.21.1 verranno stabilite in sede di pianificazione attuativa, fermo restando il rispetto
della previsione massima di 5.000 mq. di superficie coperta complessiva per attività commerciali
al dettaglio in sede fissa che è riferita all’intera zona omogenea.
Nella superficie lorda di pavimento non verranno computate le seguenti superfici:
▪ le superfici inaccessibili, in quanto prive di collegamento fisso con le altre parti
dell’organismo edilizio;
▪ le superfici a soppalco, ove costituiscano parte integrante di un sistema – a scaffali – per
il deposito dei beni;
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le superfici occupate esclusivamente da impianti fissi necessari all’uso dell’organismo
edilizio ed emergenti dal solaio di copertura dell’ultimo piano agibile (quali torri di scale,
ascensori, centrale termica e/o di condizionamento, autoclave);
▪ le superfici dei corpi di scala aperti su almeno tre lati;
▪ le superfici degli aggetti sporgenti dal filo di facciata e privi di sovrastanti corpi chiusi, ivi
comprese le pensiline di copertura degli ingressi;
▪ le superfici dei porticati e delle gallerie asservite all’uso pubblico nonché dei ballatoi
aperti sul lato lungo;
▪ le superfici dei locali con soprastanti corpi chiusi la cui conformazione fisica e la cui
posizione nell’organismo edilizio (interrata o seminterrata, cioè non emergente dal
terreno più di 1 ml. all’intradosso del solaio) ne denotino l’uso a cantina, deposito
ricovero di autovetture e, comunque, ne escludano l’uso per la permanenza continuativa
di persone;
▪ le superfici di cui al precedente punto (locali interrati o seminterrati con sovrastanti corpi
chiusi) che siano senza soprastanti corpi chiusi e che emergano dalla quota media del
terreno per non più di 0.50 ml. all’estradosso del solaio e che non eccedano la superficie
coperta dell’edificio di cui sono pertinenza oltre il 50% della stessa.
H : ml. 15.00.
Distanze dal limite della viabilità di collegamento al nuovo svincolo autostradale: ml. 30.
Distanza dalle altre strade : ml. 20.
Distanza dal limite di zona settentrionale : 20 ml.
▪

−
−
−
−

−

Parcheggi – aree di carico e scarico – stoccaggio e smaltimento rifiuti
o le aree di parcheggio dovranno essere dimensionate in rapporto al numero degli addetti e
degli utenti, tenendo conto delle eventuali punte e della contemporaneità nell’utilizzo di tali
aree da più tipi di utenti;
o per esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq. di superficie di vendita dovranno
essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio in misura non inferiore al 100%
della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza o in prossimità dell’esercizio
stesso,;
o per esercizi commerciali al dettaglio compresi tra 400 e 1.500 mq. di superficie di vendita
dovranno essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio in misura non inferiore
al 150% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza o in prossimità
dell’esercizio stesso;
o per esercizi commerciali al dettaglio superiori a 1.500 mq. di superficie di vendita dovranno
essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio in misura non inferiore al 200%
della superficie di vendita e ad 1 posto macchina ogni 2 addetti , da ricavare in aree di
pertinenza o in prossimità dell’esercizio stesso;
o per attività di ristorazione a due coperti dovrà corrispondere un posto macchina;
o per le attività ricettive a tre posti letto dovrà corrispondere un posto macchina;
o per le attività ricreative e di pubblico spettacolo dovrà essere rinvenuto un posto macchina
ogni due utenti, tenuto conto dell’utenza massima prevista;
o per le attività di logistica le aree a parcheggio dovranno essere dimensionate in relazione
alle specifiche necessità legate ai mezzi utilizzati e alle relative aree di manovra private,
inoltre dovranno essere previsti adeguati spazi di sosta e di servizio (servizi igienici e di sosta
diurna/notturna) per gli autotrasportatori senza che questi mezzi gravino sulla viabilità e
sulle aree pubbliche;
o la consistenza dei parcheggi per gli esercizi di grande distribuzione deve essere progettata
complessivamente per tutta la relativa superficie, mediante la previsione e realizzazione di
aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità
dell’insediamento, assicurando continuità con le funzioni limitrofe.
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−

−

−

−

Ad immediato ridosso dell’accesso alla zona dovrà essere realizzato, a scomputo parziale degli
oneri di urbanizzazione, un parcheggio pubblico di congrua ampiezza, da dimensionare in sede
di piano attuativo, a servizio degli utenti dell’autostrada.
Le aree a parcheggio, compatibilmente con l’organizzazione del complesso, saranno alberate e
le pavimentazioni saranno realizzate in materiali tali da consentire il drenaggio delle acque
meteoriche.
Il piano attuativo dovrà prevedere adeguati spazi per le operazioni di carico e scarico delle merci
e per le relative manovre degli automezzi addetti al trasporto e per il parcheggio dei veicoli
merci; tali aree dovranno essere delimitate con alberature e/o elementi artificiali eventualmente
amovibili; i percorsi di accesso a tali aree dovranno essere diversi da quelli utilizzati dai veicoli
della clientela.
Il piano attuativo dovrà regolamentare lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti in base alle
vigenti disposizioni legislative e dovrà individuare apposite aree per lo stoccaggio dei rifiuti in
attesa del loro avvio a smaltimento o recupero che dovranno essere adeguatamente recintate
per impedire l’accesso ai non addetti ed opportunamente occultate da barriere vegetali
realizzate con essenze arboree e/o arbustive locali.

−

Organizzazione dell’area
▪ Il piano attuativo dovrà prevedere, attraverso indicazioni planoivolumetriche, un
adeguato assetto di questa zona urbanistica con particolare riferimento ad una
conformazione planimetrica complessiva organica che assicuri stretti rapporti di
connessione tra i fabbricati destinati a funzioni complementari ed ampi spazi aperti e/o
chiusi costituenti possibili luoghi di aggregazione.
Particolare cura dovrà essere posta nell’individuare un’organizzazione complessiva che
qualifichi e valorizzi le attrezzature per l’informazione e le attività ricettive e nell’indicare
gli elementi che dovranno caratterizzare dal punto di vista tipologico ed architettonico le
fronti degli edifici, in modo particolare quelli prospettanti la viabilità.
▪ Il piano attuativo dovrà inoltre farsi carico di raccordare armonicamente il nuovo
complesso con il territorio circostante utilizzando gli spazi a verde che devono risultare
non elementi di risulta ma elementi di caratterizzazione e/o di delimitazione delle singole
aree; Il piano attuativo dovrà contenere una proposta specifica relativa alla
conformazione degli spazi a verde, fornendo prescrizioni sufficientemente dettagliate sul
futuro assetto paesaggistico dell’intera area.
▪ La fascia di rispetto alla viabilità di accesso al nuovo casello autostradale ed alla strada
provinciale delle Bandite deve essere riservata a verde di arredo destinata a fare la
funzione di filtro naturale utilizzando esclusivamente essenze di tipo locale; si preferirà la
creazione di “boschette” all’ordinata disposizione di filari di alberi. Dovrà inoltre essere
prevista una fascia arborata della profondità minima di ml.15.00 in corrispondenza del
limite settentrionale della zona per assicurare la protezione degli edifici residenziali
esistenti e delle aree inedificate contermini e per creare un chiaro segno di demarcazione
dell’area stessa.
Le fasce verdi di cui al presente comma poste in corrispondenza degli edifici residenziali
esistenti ad ovest della strada delle Bandite ed a nord della zona, dovranno essere
costituite da essenze arboree di altezze diverse a fitto sesto d’impianto.

−

Viabilità
▪ L’accesso all’area dovrà avvenire tramite l’apposito allacciamento individuato
cartograficamente in corrispondenza della rotatoria di connessione tra la strada
provinciale delle Bandite e la viabilità di accesso al nuovo casello autostradale.
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▪

▪

Il piano attuativo dovrà, in particolare, farsi carico di approfondire lo studio sul
complesso del sistema viabilistico in fase di realizzazione, predisposto a supporto del
piano comunale di settore del commercio, prendendo in considerazione i transiti effettivi
registrati nelle giornate significative dei fine settimana estivi al casello di Latisana e sulla
SS 14, fermo restando che:
− gli eventuali correttivi da prevedersi sulla configurazione geometrica della rotatoria
di accesso alla Zona attrezzata per i servizi di accoglienza (sulla SP 75) e/o
l’eventuale installazione – gestione di impianti semaforici preordinati a regolare i
flussi di traffico in uscita dal previsto esercizio commerciale per assicurare la
compatibilità della rotatoria stessa, dovranno essere preventivamente concordati
con l’Ente territorialmente competente a gestire il nuovo casello autostradale di
Ronchis;
− lo schema di convenzione allegato al piano attuativo dovrà prevedere le garanzie
finanziarie per l’adempimento degli interessi suddetti.
Il piano attuativo dovrà occuparsi di valutare attentamente i flussi legati al sistema
viabilistico in rapporto alle destinazioni d’uso ammesse, prevedendo soluzioni progettuali
che non vadano a gravare sulle infrastrutture esterne al lotto di intervento ma che
assorbano il carico aggiuntivo entro il perimetro di intervento.”

L’articolo riportato qui sopra fa emergere le seguenti modifiche:
•
•

•

•

inserimento alla lettera H dell’elenco delle destinazioni d’uso della possibilità di prevedere anche
attrezzature per la logistica;
in rapporto ai parcheggi si indica che per le attività di logistica le aree a parcheggio dovranno essere
dimensionate in relazione alle specifiche necessità legate ai mezzi utilizzati e alle relative aree di
manovra private, precisando così la necessità di standard specifici qualora si individuino attività di
logistica;
sempre in rapporto ai parcheggi si indica nella norma che dovranno anche essere previsti adeguati
spazi di sosta e di servizio per gli autotrasportatori senza che questi mezzi gravino sulla viabilità e
sulle aree pubbliche, onde evitare che le attività di logistica (qualora previste) causino danni alla
viabilità sia dal punto di vista dello stazionamento dei mezzi prima di entrare nell’area ma anche in
rapporto ad eventuali mezzi in sosta che necessitano di servizio e di sosta (tra cui servizi igienici e
parcheggi adeguati);
in riferimento poi al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata che darà attuazione all’area si
precisa che tale PAC dovrà occuparsi di valutare attentamente i flussi legati al sistema viabilistico in
rapporto alle destinazioni d’uso ammesse, prevedendo soluzioni progettuali che non vadano a
gravare sulle infrastrutture esterne al lotto di intervento ma che assorbano il carico aggiuntivo
entro il perimetro di intervento, precisando così che (anche nel caso di interventi di logistica) si
devono fare determinate valutazioni e approfondimenti in sede di PAC onde evitare aggravi esterni
all’area privata.
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Stato di fatto
Il territorio comunale è antropizzato nei due centri principali, nella zona industriale e nei pressi delle
infrastrutture viaria; i nuclei abitativi sono abbastanza compatti e, di conseguenza permane una consistente
area disponibile all'attività agricola.
Si segnala la presenza di importanti aziende agricole o dedicate alla frutticoltura con la conseguente estesa
presenza di vigneti o frutteti. Sono inoltre attive grosse aziende cerealicole affiancate da aziende minori di
stampo tradizionale.
Le aree non convertite a vigneto o frutteto conservano tracce dell'assetto morfologico storico con la
presenza di boschetti, filari di gelsi, siepi ripariali, fossati.
Da segnalare inoltre la presenza delle aree protette (S.I.C. e A.R.I.A.) e dei prati stabili individuati dal
censimento regionale.
Non sono presenti aree boschive di rilievo se non all'interno della golena del Tagliamento.
Sotto il profilo paesaggistico non si rilevano elementi di elevatissimo interesse, le aree S.I.C. e A.R.I.A. sono
significative per gli aspetti naturalistici piuttosto che per l'eccezionalità del paesaggio.
Gli elementi del sistema ambientale e del paesaggio sono i seguenti:
• Aree protette
• Aree agricole di interesse paesaggistico ed ambientale
• Aree agricole
• Prati stabili
L'ambito A.R.I.A. interessa il Fiume Tagliamento ed è caratterizzato da colture agricole, vegetazione
boschiva e ripariale, prati incolti; tra la zona ARIA e il punto di modifica ci sono 2.000 metri.
Non vi sono zone SIC in comune di Ronchis e le aree più prossime sono situate tra Varmo e Morsano al
Tagliamento per quanto riguarda il sito denominato “Bosco di Golena di Torreano” che dal punto di
modifica dista 5.500 metri, oppure ci si riferisce al Sito di Importanza Comunitaria IT3320036 denominato
“Anse del Fiume Stella” che dista 5.000 metri.
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SIC

ARIA Tagliamento

Area di modifica
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Complementarietà con altri Piani e Progetti
La variante è redatta nel rispetto dei piani sovraordinati sia territoriali, sia generali che di settore,
rispettando inoltre la normativa vigente.
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Siti potenzialmente interessati
Per le valutazioni elaborate sono state indagate le seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000:
• Sito di Importanza Comunitaria IT3320030 denominato “Bosco di golena di Torreano”
• Sito di Importanza Comunitaria IT3320036 denominato “Anse del Fiume Stella”
• ARIA NUMERO 8 – Tagliamento
Le altre aree appartenenti alla Rete Natura 2000 distano almeno 5 km dal punto in cui si inserisce la
modifica normativa; la zona ARIA dista 2000 metri.

Inquadramento territoriale in rapporto con l’ARIA e il SIC più prossimo
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Uso delle risorse naturali / interazione con gli habitat interessati
Le variazioni alla normativa interessano ambiti territoriali in una zona che è già prevista in trasformazione
del PRGC vigente, la modifica riguarda solo la possibilità di prevedere un’ulteriore destinazione d’uso.
In generale si può dunque affermare che le variazioni non incidono significativamente nell'uso delle risorse
e rispetto agli habitat interessati.
Come parte conclusiva delle valutazioni prodotte si elencano i principali aspetti riferiti alle interferenze e
agli effetti attesi:
• In riferimento alla frammentazione o alla perdita di superficie di habitat e di habitat di specie è
possibile stabilire che le modifiche introdotte dalla Variante al PRGC non producono effetti capaci
di incidere negativamente e far ridurre l'estensione degli habitat, ne per gli habitat prioritari ne per
quelli non prioritari; inoltre è possibile stabilire che la variante nel suo complesso non produce
effetti capaci di incidere sul grado di frammentazione e sull'isolamento del Sito;
• In riferimento alla perdita di specie di interesse conservazionistico, alla perturbazione nei confronti
delle specie, della flora e della fauna e alla possibilità di diminuzione delle densità di popolazione è
possibile affermare che le modifiche introdotte dalla Variante al PRGC non producono effetti capaci
di intervenire in modo negativo o dannoso su questi aspetti;
• La Variante al PRGC nel suo complesso non producono effetti o incidenze in riferimento all'
alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli;
• La Variante al PRGC nel suo complesso non producono incidenze o interferenze che possano
incidere sullo stato di conservazione degli habitat e non produce incidenze o interferenze con le
relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti.
Considerata l'entità della variante al Piano, considerata la distanza con i siti di interesse, considerata
l'assenza di relazione tra la sede del progetto e gli stessi, ed a fronte delle analisi compiute sia sul progetto
che sulle aree tutelate dalla Direttiva Habitat, è possibile escludere che vi siano danni ed effetti negativi
sulle aree di tutela, sugli habitat presenti e sulle condizioni delle specie presenti nel SIC.
Di seguito si riporta la tabella valutativa specifica per evidenziare la correlazione tra la modifica proposta e
il sito appartenente alla Rete Natura 2000 e le aree tutelate.

Nel complesso delle modifiche introdotte nel PRGC è possibile affermare che non sono stati individuati
impatti derivanti dalla presente Variante al PRGC, e nello specifico:
• non si rileva danneggiamento o degrado dell’habitat o eventuale frammentazione
• non si rileva riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie in riferimento alla flora
• in riferimento alla flora non si rilevano possibili perturbazioni delle specie
• per quanto riguarda la fauna non si evidenzia una possibilità di riduzione del numero di soggetti o
scomparsa di singole specie o eventuale perturbazione alle specie.
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Rifiuti, Inquinamento e effetti riferiti alle sostanze e alle tecnologie
Nella valutazione complessiva è possibile affermare che le modifiche introdotte non incidano sul carico di
rifiuti del Comune, le modeste modifiche non contribuiscono ad aumentare il carico di rifiuti ad oggi
prodotti.
Per quanto riguarda l’inquinamento non sono da segnalare effetti, elementi di alterazione o influenze
peggiorative rispetto allo stato attuale.
Non si segnalano rischi o incidenti riferiti alle sostanze e alle tecnologie derivanti dalle modifiche introdotte
dalla presente Variante.
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Sintesi degli elementi ambientali analizzati
Si espone di seguito la tabella riassuntiva degli aspetti valutati e indagati in rapporto alla Rete Natura 2000.
Componenti
Componenti ABIOTICHE

Elementi/ Aspetti
Suolo e sottosuolo
Aria
Acqua
Aspetti geomorfologici

Componenti BIOTICHE

Vegetazione
Sistemi agrari
Fauna
Ecosistemi

Componenti ECOLOGICHE

Risorse naturali
Ambiente naturale
Infrastrutture
Insediamenti

Effetti /Significatività
Nessun effetto rilevato e nessuna
connessione da valutare
Nessun effetto rilevato e nessuna
connessione da valutare
Nessun effetto rilevato e nessuna
connessione da valutare
Nessun effetto rilevato e nessuna
connessione da valutare
Nessun effetto rilevato e nessuna
connessione da valutare
Nessun effetto rilevato e nessuna
connessione da valutare
Nessun effetto rilevato e nessuna
connessione da valutare
Nessun effetto rilevato e nessuna
connessione da valutare
Nessun effetto rilevato e nessuna
connessione da valutare
Nessun effetto rilevato e nessuna
connessione da valutare
Nessun effetto rilevato e nessuna
connessione da valutare
Nessun effetto rilevato e nessuna
connessione da valutare
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Conclusioni
È ragionevole quindi affermare che per effetto delle previsioni della variante:
• che non vengono introdotti, negli esistenti atti di pianificazione, fattori ai quali possa essere
attribuita la valenza di alterare in senso negativo fatti ed elementi in condizioni da poter incidere
negativamente sugli ambiti dei SIC più prossimi al Comune;
• che non vengono introdotti, negli esistenti atti di pianificazione, fattori ai quali possa essere
attribuita la valenza di alterare in senso negativo fatti ed elementi in condizioni da poter incidere
negativamente sugli ambiti ARIA più prossimi al Comune;
• che non vengono introdotte nel PRGC azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi
ambientali che possono interferire con i SIC (ZSC) anzidetti e con gli altri siti ambientali, sopra
evidenziati, potenzialmente interessati;
• che, come da indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale FVG n.1323 11/07/2014, e
relativi allegati, questo elaborato rileva l'assenza di interferenze funzionali comportanti alcuna
incidenza sui Siti medesimi, che l'area interessata dalle modifiche proposte dal Piano non ricade e
non è confinante con siti della rete Natura 2000 e che entità e caratteristiche delle modifiche
proposte non inducono particolari evidenze di emissioni nocive, definiti rischi naturali e/o artificiali
per la salute umana e gli ecosistemi;
• che le modifiche proposte con la presente variante al PRGC non sono correlate con le vulnerabilità
delle aree tutelate considerate e conseguentemente è improbabile che si producano effetti
significativi sui siti Natura 2000;
• che non sono necessari ulteriori analisi ed approfondimenti;
• che la presente variante al variante al PRGC non deve essere sottoposta alla procedura di Verifica di
Incidenza su ZSC/SIC/ZPS (VINCA).
Conseguentemente alla realizzazione delle Valutazioni presenti all'interno della presente relazione e come
previsto dalla normativa vigente, si può escludere che gli interventi previsti dalla Variante al PRG
comportino degli effetti negativi tali da modificare lo stato degli habitat o delle specie presenti nei Siti
tutelati ai sensi di Rete Natura 2000.
In base agli elementi del piano e agli impatti individuati non si rilevano incidenze significative rispetto al sito
e per ciò è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi
sul sito Natura 2000; pertanto non sono necessarie ulteriori analisi ed approfondimenti.
Possiamo stabilire che gli interventi previsti dalla Variante al PRG sono classificabili tra i piani, i progetti e gli
interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
possiamo inoltre stabilire con ragionevole certezza scientifica che si può escludere il verificarsi di effetti
significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 e per questo il progetto rientra nella categoria di progetti
per i quali la valutazione di incidenza non è necessaria.

Latisana 28/02/2022
Dott. Pianificatore Gianluca Ramo
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