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Aspetti normativi
La presente relazione è redatta ai fini dall'applicazione della Direttiva comunitaria 2001/42/CE del
27/06/2001 in materia di VAS, introdotta nell'ordinamento regionale con Legge regionale di recepimento n.
11 del 06/05/2005.
La presente RELAZIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA è
redatta in conformità e nel rispetto di quanto stabilito da:
• Variante al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Ronchis Num. 27 – RAPPORTO
AMBIENTALE PRELIMINARE.
• Variante al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Ronchis Num. 30 – RAPPORTO
AMBIENTALE PRELIMINARE.
• Variante al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Ronchis Num. 31 – RAPPORTO
AMBIENTALE PRELIMINARE.
• Variante al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Ronchis Num. 34 – RAPPORTO
AMBIENTALE PRELIMINARE.
• Variante al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Ronchis Num. 35 – RAPPORTO
AMBIENTALE PRELIMINARE.
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1. 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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2. 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.
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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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3. Relazioni con altri Piani e Progetti
La variante è redatta nel rispetto dei piani sovraordinati sia territoriali, sia generali che di settore,
rispettando la normativa vigente.
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4. Problemi ambientali delle modifiche introdotte
La modifica introdotta dalla presente variante si sintetizza nell’inserimento, in aggiunta a quanto già
ammissibile per la zona, anche della destinazione d’uso logistica.
Per quanto riguarda l’inserimento alla lettera H dell’elenco delle destinazioni d’uso della possibilità di
prevedere anche attrezzature per la logistica non si ravvedono specifiche problematiche ambientali, l’area
oggetto di modifica prevede già la trasformazione di questa parte di territorio prevedendo molteplici
attività.
Per le eventuali ricadute dal punto dal punto di vista del carico sulla rete viaria si precisa che nelle norme si
sono aggiunti i seguenti aspetti:
• 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.
Le modifiche introdotte solo di tipo normativo e non comportano aumento di parametri o di capacità
insediativa.
La zona attualmente è soggetta ad uno sviluppo per le seguenti attività
• 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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La Variante aggiunge tra queste attività anche la possibilità di fare logistica ed al contempo introduce
determinati accorgimenti per ridurre, con ancora più chiarezza rispetto al PRGC vigente, gli eventuali
impatti sulla viabilità di collegamento e di accesso all’area.

VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE
Come indicato dalla descrizione delle modifiche illustrate anche in forma di norme comparate, si
sintetizzano le modifiche all’Articolo 2.21 “ZONA ATTREZZATA PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA” nei seguenti
punti:
1) inserimento alla lettera H dell’elenco delle destinazioni d’uso della possibilità di prevedere anche
attrezzature per la logistica;
2) 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;
3) 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);
4) 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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PIANO REGOLATORE COMUNALE
ART.

MODIFICA

Alterazioni
rapporto
all’ambiente

2.21

inserimento alla lettera H dell’elenco NESSUNA
delle destinazioni d’uso della ALTERAZIONE
possibilità di prevedere anche RILEVATA
attrezzature per la logistica

in

Problemi
ambientali

STATO
DELL’AMBIENTE

NESSUN
PROBLEMA
RILEVATO

STATO DI FATTO
NON ALTERATO

L’unico aspetto ambientale che potrebbe avere
ripercussioni, rispetto a quanto già previsto nel PRGC, a
seguito di questa destinazione d’uso aggiunta potrebbe
essere un eventuale carico aggiuntivo sulla rete
infrastrutturale ed al contempo un correlato spunto
all’economica per aver dato la possibilità a quest’area di
partire e di svilupparsi.
In primis è importante precisar che non si ritiene che la
destinazione d’uso aggiunta apporti un maggior
carico/flusso veicolare rispetto a quanto permetteva il
PRGC vigente, nel caso si può parlare di una diversa
tipologia di mezzi; l’attuale PRGC prevede per l’area
diverse destinazioni quali ricettive, ristorazioni, attività
commerciali, attività di servizio, turistiche ed alberghiere.
La modifica d’uso non incide sui parametri e la capacità
edificatoria, non si tratta di espansioni in aggiunta
rispetto al vigente nel PRGC, ma si tratta di una
possibilità alternativa a quanto ammissibile ad oggi.
Per quanto riguarda il rapporto tra la nuova destinazione
d’uso aggiunta e la rete infrastrutturale abbiamo inserito
specifiche misure per la verifica e il contenimento dei
mezzi, per valutare in fase di realizzazione le migliori
soluzioni progettuali per eliminare gli impatti.
2.21

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

NESSUNA
ALTERAZIONE
RILEVATA

NESSUN
PROBLEMA
RILEVATO

STATO DI FATTO
NON ALTERATO

Per minimizzare gli impatti della nuova destinazione
d’uso in rapporto non tanto al carico veicolare in
movimento ma alla modifica della tipologia di flussi e
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qualora si individuino attività di vettori, si è inserita questa norma specifica a garanzia
logistica
della necessità di prevedere adeguati spazi di parcheggio
e servizi adeguati.
2.21

2.21

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);

NESSUNA
ALTERAZIONE
RILEVATA

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.

NESSUNA
ALTERAZIONE
RILEVATA

NESSUN
PROBLEMA
RILEVATO

CONDIZIONI
MIGLIORATIVE
LIEVI

Per minimizzare gli impatti della nuova destinazione
d’uso in rapporto non tanto al carico veicolare in
movimento ma alla modifica della tipologia di flussi e
vettori, si è inserita questa norma specifica a garanzia
della necessità di prevedere adeguati spazi di parcheggio
e servizi adeguati.

NESSUN
PROBLEMA
RILEVATO

CONDIZIONI
MIGLIORATIVE
LIEVI

Per minimizzare gli impatti della nuova destinazione
d’uso in rapporto non tanto al carico veicolare in
movimento ma alla modifica della tipologia di flussi e
vettori, si è inserita questa norma specifica a garanzia
della necessità di prevedere adeguati spazi di parcheggio
e servizi adeguati.
Inoltre si ritiene che in sede di PAC debbano essere
valutati gli effetti sul sistema viabilistico e sulle reti,
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.

22

5. Rilevanza in rapporto con la normativa comunitaria
Le modifiche introdotte dalla presente Variante al PRGC non hanno alcuna rilevanza relativamente
all'attuazione della normativa comunitaria.

6. Effetti della Variante, carattere cumulativo e aspetti transfrontalieri ed estensione spaziale
Le modifiche proposte non modificano significativamente le caratteristiche e la qualità del suolo, i fattori
climatici, la flora e la fauna, i beni culturali e, in generale, la salubrità ambientale. Inoltre non si interviene
con effetti negativi sugli habitat interessanti dal punto di vista naturalistico in quanto non propongono
modifiche finalizzate al danneggiamento delle specie animali e vegetali (si veda anche la relazione riferita
alla aree SIC).
Le modifiche contenute nella Variante non sono tali da manifestare effetti cumulativi con altre dinamiche
presenti sul territorio, trattasi di adeguamenti, allineamenti normativi e cartografici e modifiche di lieve
entità alla zonizzazione.
Non sono rilevati effetti transfrontalieri, le modifiche proposte non superano il limite proprio delle singole
modifiche introdotte.
L’entità degli effetti derivanti dalle modifiche introdotte non superano quindi l’ambito di intervento delle
modifiche specifiche e non producono, neanche all’interno dei limiti spaziali, danni o rischi per la salute
umana e l’ambiente.
Gli effetti sul contesto spaziale e l’intorno di riferimento si sono resi minimi, non valutabili e riconducibili
allo zero, a fronte delle seguenti considerazioni:
• la zona su cui si interviene è già prevista nel Piano Struttura e nella zonizzazione del PRGC vigente, è
prevista con molteplici destinazioni d’uso, e la previsione di una nuova destinazione d’uso
aggiuntiva non caricherà il flusso già previsto;
• nel caso si prevedano particolari tipologie di flussi o di carichi sulla rete viabilistica limitrofa si
precisa che il PAC dovrà minimizzare, valutare e risolvere tali problematiche;
• la vicinanza della zona all’uscita dell’autostrada e alle principali strade regionali pone l’area in una
posizione strategica che ben ammortizza e sopporta i carichi dei flussi su gomma, proprio per
quello già il PRGC vigente prevedeva la trasformazione dell’area con vocazioni in relazione alla
presenza del casello e dei flussi su gomma. La scelta di introdurre questa nuova destinazione d’uso
si allinea con tale vocazione già affermata.
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7. Stato dell’Ambiente e del Territorio
Di seguito di descrivono gli specifici aspetti, elementi e matrici ambientali anche in rapporto al valore e al
livello di vulnerabilità dell’area interessata dalle modifiche in rapporto alle specifiche caratteristiche
naturali, al patrimonio culturale, al livello di qualità ambientale e all’utilizzo delle risorse e del suolo.
Le analisi sulle matrici ambientali derivano dal quadro ambientale espresso nell’ultima variante generale
del PRGC di Ronchis Variante 30.

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)
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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PIOVOSITÀ
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.

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.

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 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
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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.

Qualità dei corsi d’acqua dolce
La qualità ambientale di un corpo idrico superficiale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
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.

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,
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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 nell’allegato 1 al D. Lgs. 152/1999. 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.

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.
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.
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%.
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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 sabbiosoargillose, 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.
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).

BIODIVERSITA’
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
29

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).
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.
SIC e ZPS interni al territorio comunale.
Nel territorio comunale non sono compresi né siti di interesse comunitario né zone di protezione speciale.

PAESAGGIO, EDIFICI, MONUMENTI E SITI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE
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.
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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:
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
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.
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.
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8. Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale
Gli interventi di modifica normativa predisposti nella Variante al PRGC del Comune di Ronchis non avranno
effetti sulle aree tutelate.
Nel complesso non ci saranno effetti sulle aree di tutela sotto citate:
• 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
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9. Conclusioni
È ragionevole affermare che per effetto delle previsioni della variante:
• 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 sullo stato dell’ambiente;
• non vengono introdotte nel PRGC azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali
che possono interferire con lo stato dell’ambiente e con le aree di tutela dal punto di vista
ambientale;
• come da indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale FVG n.1323 11/07/2014, e relativi
allegati, si 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;
• 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 e sullo stato dell’ambiente in generale;
• non sono necessari ulteriori analisi ed approfondimenti;
• la presente variante al PRGC non deve essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale
Strategica.
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 dell’ambiente nel suo complesso.
Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che la variante n. al PRGC non debba
essere assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, per le motivazioni succitate.

Latisana 28/02/2022
Dott. Pianificatore Gianluca Ramo
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